MEZZI AUSILIARI UTILI NEL QUOTIDIANO
Manuale per la formazione di base
MB3-1017
in azienda [CHF 75.–]
Il manuale è lo strumento di lavoro per i formatori in
azienda. Oltre al «Lessico della formazione professionale»
comprende molti mezzi ausiliari utili, quali: promemoria,
liste di spunta e formulari. Questi strumenti possono
MB3-1013
essere scaricati dal sito.
		

Documentazione dell’apprendimento formazione
professionale di base

MB3-1012

Lessico della formazione professionale [CHF 27.–]
Un tascabile con brevi testi informativi che descrivono
230 voci, ovvero i termini principali della formazione
professionale. Il lessico è l’opera di riferimento per la
terminologia del mondo della formazione professionale
ed è disponibile nelle tre lingue nazionali anche in
versione on-line.

Nella documentazione dell’apprendimento vengono
inseriti tutti i lavori importanti, nonché le competenze e
le abilità acquisite durante la formazione professionale.
Il raccoglitore comprende l’opuscolo «Guida alla documentazione dell’apprendimento», diversi formulari, un
blocco di formulari per il rapporto dell’apprendimento
e dello spazio vuoto per i documenti personali.

MB3-1006

Guida del tirocinio [CHF 2.50]
MB1-1086
L’opuscolo ufficiale dei Cantoni per le persone in		
formazione con le disposizioni legali del contratto di
MB3-1096
tirocinio.

Blocco rapporti dell’apprendimento
(Documentazione dell’apprendimento), 50 fogli [CHF 4.-]

MB3-1001

MB3-1016

Contratto di tirocinio (set di 10 es.) [CHF 3.–]
Il contratto di tirocinio unitario vale per tutte le formazioni
professionali di base, ovvero per le formazioni CFP, AFC
e con Maturità professionale. Il contratto di tirocinio può
essere scaricato dal sito in vari formati.
		
Rapporto di formazione (set di 10 es.) [CHF 12.–]
Il formulario permette ai formatori di preparare e strutturare in modo ottimale e con un impegno di tempo
minimo il colloquio di valutazione semestrale con la
persona in formazione e trarne direttamente il verbale.
Sul sito si trova il formulario del Rapporto di formazione
da scaricare.

Dossier di selezione [CHF 1.80]
Un dossier con domande relative al colloquio di presentazione, dati relativi alla candidatura (formulario da staccare) e indicazioni sul dossier. In seguito alla selezione il
dossier può essere usato per l’archiviazione.

QualiCarte (set di 10 es.) [CHF 12.–]
Uno strumento per la valutazione della qualità della
formazione in azienda. La QualiCarte stabilisce 28
requisiti necessari per avere una formazione di qualità
in azienda. Il formulario in formato elettronico e ulteriori
informazioni si trovano on-line.
Promemoria
I promemoria ufficiali dei Cantoni sono orientati alla
pratica; comprendono informazioni sintetiche sui temi
relativi alla formazione professionale. I promemoria possono essere scaricati da www.memo.formazioneprof.ch.
La stampa viene effettuata solo su richiesta di un numero
consistente di copie.

Cartolina d’ordinazione
Da compilare in stampatello. I prezzi si intendono IVA inclusa; imballaggio e spese postali esclusi
(sono riservate modifiche di prezzo).
È possibile effettuare l’ordinazione on-line: www.shop.csfo.ch
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