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Analisi per la creazione di una piattaforma per migliorare la qualità della formazione di un apprendista che svogle la propria formazione in diversi uffici.
(l’apprendista svogle la propria formazione in diversi uffici con diversi responsabili della formazione)
La pratica professionale integrata nella formazione professionale
commerciale, realtà ed evoluzioni future per soddisfare il mondo del
lavoro

2016

Rio Marcionelli-Soldini

riosoldini@gmail.com

Studio sui percorsi delle scuole professionali commerciali a tempo pieno, similitudini e differenze con il percorso duale. Determinazione del valore della pratica
professionale integrata da parte degli attori coinvolti ed evoluzione futura del percorso formativo.
Ispettore del tirocinio: definizione e descrizione die processi, ruoli e
indicatori di un servizio

2016

Mauro Ortelli

mauro.ortelli@gmail.com

Scambi linguistici durante l’apprendistato per impiegati di commercio,
assistenti d’ufficio e stagisti.

2016

Michela Pelucca

michela.pelucca@edu.ti.ch

Questo progetto, in collaborazione con i partner della Svizzera tedesca e della Svizzera romanda, vuole promuovere e organizzare scambi linguistici per
apprendisti che svolgono la formazione professionale di base alle dipendenze delle Scuole Medie Superiori (licei, SCC) del Canton Ticino.
Formazione pratica di persone in formazione con percorso biennale

2016

Federica de Marchi

federica.demarchi.ch@gmail.com

Creazione di un dossier di appoggio per formatori di apprendisti in azienda che seguono le persone in formazione con percorso biennale, nel settore
commerciale.
Formatori di apprendisti in rete

2016

Pamela Lunini-Küng

pamela.kueng@ti.ch
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Creazione di una comunità di pratica di formatori di apprendisti in azienda che possa collaborare e condividere buone pratiche per mezzo di una piattaforma
virtuale.
Introduzione delle „condizioni di promozione“ nelle professioni industriali,
agrarie, artigianali e artistiche

2016

Jasmine Verena OgnissantiRossi

jasmine.ognissantirossi@gmail.com

Introduzione del tirocinio di Impiegato/a in logistica AFC Trasporto in
Ticino

2016

Paolo Foglia

paolo.foglia85@gmail.com

Rendere maggiormente collocabile nel settore dei servizi di sicurezza e di
sorveglianza coloro che seguono una formazione di base di impiegato/a di
commercio AFC

2016

Deborah Pongelli

deborahpongelli@rainbow-security.ch

Sviluppo del piano di formazione Impiegata / Impiegato di commercio AFC (ramo „Servizi e Amministrazione“) per rendere più attrattiva questa formazione e
maggiormente collocabile l'apprendista nel settore dei servizi di sicurezza e di sorveglianza una volta concluso l'apprendistato.
Migliorare le compedenze dei PIF

2016

Timothy Peverada

timothy.peverada@gmail.com

Promuovere la collaborazione tra aziende per migliorare le competenze personali, sociali e metodologiche dei PIF.
L’influsso della formazione continua aziendale sul benessere
organizzativo: l’analisi alla Fondazione Cardiocentro Ticino Lugano

2016

Maria Grazia Mele

mariagrazia.mele@cardiocentro.org

La formazione continua aziendale e il benessere organizzativo (soddisfazione personale, motivazione, senso di appartenenza, relazioni interpersonali positive,
autorealizzazione, far parte di un team)

