Dipartimento federale dell’economia,
delal formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Direzione

Progetto formazione professionale superiore
Convegno Gruppo di feedback, 28 novembre
2013
Programma e laboratori

Moderazione: Peter Seiler (RPC)
Programma
Ora

Evento

09.45

Caffè di benvenuto

10.15

Saluto iniziale e introduzione

10.30

10.45

11.05

Moderazione

Josef Widmer

Panoramica: Progetto Formazione professionale
Rémy Hübschi
superiore
«Parità di trattamento»: nuovo modello di finanziamento
per i corsi di preparazione della formazione professionale Philipp Theiler
superiore
Collocamento della formazione professionale superiore:
Jean-Pascal Lüthi
ottimizzare i prodotti e la visibilità, dare una nuova
struttura alle procedure di riconoscimento

11.25

Introduzione ai laboratori

Peter Seiler

11.45

Laboratori

Moderatore dei laboratori

13:00

Pranzo a buffet e scambio nell’«Echoraum»

14:15

Laboratori

15:15

Pausa

15.45

Riscontri dai laboratori

Moderatore dei laboratori

16:30

Conclusione: bilancio del progetto dal punto di vista
politico

Rémy Hübschi

16.45

Chiusura dei lavori
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Moderatore dei laboratori

Informazioni pratiche
______________________________________________________________

LUOGO DEL CONVEGNO
Holiday Inn Bern Westside
Riedbachstrasse 96, 3027 Berna

PER CHI ARRIVA CON I MEZZI PUBBLICI:
Dalla stazione di Berna raggiungere Bern Brünnen Westside con la S-Bahn S5, S51 o S52 oppure con
il tram n. 8, fermata Brünnen Westside Bahnhof.

PER CHI ARRIVA IN AUTO:
A1, uscita Bern Brünnen

LABORATORI
Ogni partecipante può iscriversi a due laboratori. I posti sono limitati. Si prega di indicare le priorità di
scelta sul modulo di iscrizione. Nella misura del possibile, terremo conto delle vostre preferenze.
L’assegnazione nei vari laboratori verrà comunicata preventivamente per e-mail. La documentazione
verrà pubblicata prima del convegno sul sito www.hbb.admin.ch.

TRADUZIONE
Per la maggior parte dei laboratori saranno presenti due moderatori, uno di lingua tedesca e uno di
lingua francese. Vi invitiamo a consultare gli avvisi relativi alle lingue. La documentazione è disponibile
nelle due lingue.

RINFRESCO
Durante la pausa verranno offerti bibite, frutta e dolci. Pranzo a buffet.

ISCRIZIONE
Online, entro il 13 novembre 2013, all'indirizzo www.hbb.admin.ch.
(Per le iscrizioni verrà considerato l’ordine di arrivo). Dopo l’iscrizione verrà inviata una conferma.

CONTATTO
Hannah Schrieverhoff
SBFI, Direzione
Effingerstr. 27, 3003 Berna
Tel. 031 324 26 34
hannah.schrieverhoff@sbfi.admin.ch
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