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Convegno sull'ille�era�smo 2016: documentazioneConvegno sull'ille�era�smo 2016: documentazione
Durante il convegno di quest'anno, in�tolato «Il rapporto con i partecipan�: contribu� concre� di
sensibilizzazione negli scambi a livello europeo», i rifle�ori sono sta� punta� su gruppi di partecipan�
a corsi provenien� da cinque Paesi europei, che hanno illustrato il �po di a�vità che svolgono e come
si organizzano. . L�evento si è tenuto a Berna il 28 o�obre.

Documentazione e resoconto

Profilo quadro FFA-FBAProfilo quadro FFA-FBA
In collaborazione con 12 organizzazioni svizzere la FSEA ha sviluppato un profilo quadro per formatori
a�vi nel ambito delle competenze di base. Il profilo quadro FFA-FBA consente un confronto nazionale
delle competenze dei formatori che operano in questo se�ore. Il profilo delle competenze serve da
strumento per la professionalizzazione e la valutazione rispe�vamente per l�autovalutazione di tu�e
le persone o is�tuzioni interessate all�insegnamento nell�ambito delle competenze di base.

Nuovo proge�o: Analisi dei bisogni TICNuovo proge�o: Analisi dei bisogni TIC
Come usare le nuove tecnologie nella formazione di base? Quali sono i bisogni? I vantaggi? Il kickoff
del nuovo proge�o finanziato dalla La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e linnovazione
SEFRI avrà luogo il 25 gennaio 2017 a Berna.

Informazioni e invito

Ar�colo nella rivista Farmacie Spazio SaluteAr�colo nella rivista Farmacie Spazio Salute
Il numero di dicembre della rivista Farmacie Spazio Salute ha dedicato le pagine �spazio associazioni�
all'Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana. L�Associazione ha colto l�occasione per
ricordare l�importanza delle competenze die le�ura e scri�ura anche nell�ambito della salute.

Ar�colo

Mostra del libro GronoMostra del libro Grono
Sabato 3 e domenica 4 dicembre 2016, la Libreria Russomanno, con la Mostra del Libro di GronoMostra del Libro di Grono, ha
so�olineato i suoi 25 anni di a�vità. Presente anche l'Associazione Leggere e Scrivere, che ha scelto
quest'anno per la sensibilizzazione il tema "giochi enigmis�ci".

Pubblicazione di nuove infografichePubblicazione di nuove infografiche
Il Forum competenze di base, in occasione del Fes�val della formazione 2016, ha realizzato due nuove
infografiche. Le inforgrafiche sono state concepite come strumento dida�co ausiliare alla spiegazione
di determina� conce�.

 
Cordiali salu�
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La newsle�er è disponibile nelle tre lingue italiano, tedesco e francese. Qualora non la riceviate
nella lingua desiderata, vogliate rivolgervi a: cmaag@lesen-schreiben-schweiz.ch

Ricevete la newsle�er se vi siete abbona� ad essa o se avete preso parte ai nostri simposi.
Potete cancellarvi dalla lista in qualsiasi momento. A questo scopo vi preghiamo di u�lizzare il
link «unsubscribe» visibile in fondo alla pagina.

 


