Agli ambasciatori della formazione offriamo:

Perfezionamento
per tutti,
anche per me!

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Movendo:
www.movendo.ch
I tuoi interlocutori presso Movendo sono:
Maurizio Maggetti-Waser, responsabile della formazione (d/i)
maurizio.maggetti@movendo.ch | 031 370 00 72
Claude-Alain Frund, responsabile della formazione (f)
claude-alain.frund@movendo.ch | 021 310 48 71

L’Istituto di formazione dei sindacati
Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
031 370 00 70 | www.movendo.ch

Design: Atelier Brigit Herrmann SGD | www.atelierherrmann.ch

> Informazioni di prima mano di specialisti della formazione
professionale sui perfezionamenti nel loro settore;
> un perfezionamento gratuito di Movendo per questa attività;
> supporto e consulenza da parte di Movendo e dei sindacati in
caso di domande;
> esauriente materiale informativo.

L’Istituto di formazione dei sindacati
Monbijoustrasse 61, 3007 Bern
031 370 00 70 | www.movendo.ch

www.movendo.ch

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente:

Noi cerchiamo:

Ecco come lavoriamo:

Il mondo del lavoro sta cambiando rapidamente: la digitalizzazione
comporta la ristrutturazione di aziende, nuove esigenze nel mondo
del lavoro, tagli di posti di lavoro e un senso di precarietà per molti
lavoratori. E questo riguarda tutti i settori. Allo stesso tempo si creano
nuovi lavori e viene sviluppato un numero sempre maggiore di figure professionali. Per far sì che tutti possano beneficiare di queste
opportunità ed evitare che la digitalizzazione diventi una trappola,
servono

Membri di commissioni del personale e membri di sindacati interessati e impegnati, persone di fiducia che vogliano contribuire a far sì
che tutte le persone si perfezionino ad esempio nei seguenti settori:

Le ambasciatrici e gli ambasciatori della formazione collaborano con
gli specialisti di perfezionamento di Movendo nonché con esperte
ed esperti del loro settore (sindacati e organizzazioni padronali). In
questo modo puoi rafforzare la tua rete personale e contribuire a
migliorare la tua formazione e quella dei tuoi colleghi.

Pulizie

Edilizia
Le ambasciatrici e gli ambasciatori della formazione
> documentano con i partner progettuali il fabbisogno di offerte
di perfezionamento nel loro settore;
> contribuiscono alla sensibilizzazione di lavoratori e datori di
lavoro nell’ambiente professionale (ad es. nella propria azienda) sull’importanza dell’apprendimento permanente;
> ampliano la loro rete personale e professionale;
> organizzano ogni anno una o due manifestazioni informative
rivolte ai lavoratori del loro settore.

> offerte di perfezionamento che preparino i lavoratori ad affrontare i cambiamenti nella loro vita quotidiana professionale e
> lavoratori che conoscano e colgano queste offerte di perfezionamento.

Servono soprattutto persone disposte ad ampliare le loro conoscenze
nell’ambito della formazione continua ed a partecipare all’elaborazione delle offerte nel loro settore. Persone disposte a motivare
colleghe e colleghi alla formazione e in grado di segnalare possibilità
di finanziamento. Queste persone intermediarie saranno chiamate
ambasciatrici ed ambasciatori della formazione.
Nel 2017 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha incaricato Movendo, l’Istituto di formazione
dei sindacati, di reclutare e di formare ambasciatrici e ambasciatori
della formazione e di sostenerli nella loro attività. L’iniziativa è
sostenuta da Confederazione, sindacati e datori di lavoro.

Comunicazione
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