Visite guidate
Le visite guidate offerte dagli esperti sono esclusivamente riservati agli insegnanti, agli orientatori professionali e ai rappresentanti del mondo della formazione
che si sono iscritti al “Treffpunkt Formation”.
12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
descrizione
Formazioni: cinque professioni con uno spirito di squadra,
CFP – la formazione pratica con prospettive, posti di
lavoro con buone possibilità, formazione in due sedi
Polybat: la nostra base, il nostro futuro, il nostro pilastro
11.00
11.00
11.00
11.00 13.00
per il futuro, prospettive per professionisti, l'arte della
costruzione, il nostro impegno per lo sviluppo delle energie
rinnovabili
101 Meccanico/a di
Meccanico/a di macchine edili, agricole e apparecchi a
macchine edili,
motore
macchine agricole Scoprite queste professioni dal vivo.
11.00
11.00
11.00
e apparecchi a
motore
102 «Il fascino
Presentazione delle 4 formazioni di base, differenze,
dell‘elettricità»
requisiti
Le molteplici possibilità di perfezionamento
13.00
Sostegno dell’USIE per chi è alla ricerca di un posto di
tirocinio
La strada per partecipare agli Skills
103 Campionati
Visitate il padiglione di OdASanté per farvi un’idea delle
svizzeri della
competenze e dei compiti dell’operatore/trice
professione di
sociosanitario/a. Potrete così vivere i Campionati svizzeri
Operatore/-trice
della professione di OSS in diretta e condividere le
11.00
13.00 11.00
11.00 13.00
sociosanitario/a
emozioni dei partecipanti. OdASanté offre agli interessati
la possibilità di una visita guidata nel suo padiglione, in cui
andranno in scena i Campionati svizzeri di OSS.
no titolo
100 Cinque
professioni
nell’ambito
dell’involucro
edilizio

1

no titolo
104 Uno scorcio sulle
professioni del
mondo dei
transporti
105 Ciò che è utile
sapere sui profili
professionali
nell’economia
della carne

106 Fiorista - un arte
creativa con un
futuro!

107 La tecnica della
costruzione:
Professioni con
prospettive

descrizione
Gli esperti forniranno informazioni pratiche sulle
professioni nell'ambito dei trasporti pubblici. Nelle singole
postazioni, il partecipante potrà mettersi alla prova.

12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.
13.00

13.00

13.00

Assistendo alla nostra presentazione potrete farvi un’idea
delle attività creative dei nostri profili professionali. Avrete
la possibilità di preparare voi stessi dei prodotti gustosi a
base di carne e di osservare i partecipanti ai Campionati
13.00
13.30
12.00
svizzeri mentre lavorano. Riceverete inoltre delle
informazioni sulle possibilità di fare carriera nell’economia
svizzera della carne.
Basandoci su 4 isole tematiche più la competizione, vi
mostreremo tutto sui fiori e sulla loro lavorazione con
piccole opere d'arte. Il lavoro del fiorista offre grandi
opportunità professionali nel futuro, dal momento che è
11.00 13.00 11.00
impossibile digitalizzare e automatizzare questa
professione - e una grande opportunità futura, grazie alla
continua evoluzione ed espansione di spazi interni ed
esterni, oltre al design.
Riscaldamento, ventilazione, involucro della costruzione,
climatizzazione o impianti sanitari: i tecnici della
costruzione fanno in modo che ci sentiamo a nostro agio a
casa nostra. Godono di una formazione esigente con
11.00
ottime prospettive – ad esempio con un perfezionamento
professionale di capocantiere, capomastro, capo
montatore o maestro. Possono inoltre accedere alle STS e
alle SUP.

13.00 11.00

13.00

13.00
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no titolo
108 Il mondo delle
professioni
agricole

109 Piastrellisto/a:
Artigianato con
terreno dorato

descrizione
Scoprite le professioni di agricoltore, avicoltore,
frutticoltore, viticoltore e cantiniere. Vi offriamo la
possibilità di dare un’occhiata a questo interessante
mondo del lavoro, caratterizzato da una formazione molto
ampia e da una grande varietà di sbocchi professionali.
Immergetevi nell’agricoltura, vivendone il fascino
attraverso delle esperienze che stimolano tutti i sensi.
Immergetevi nella creatività della professione di
piastrellista.

12.9. 12.9. 13.9. 13.9. 14.9. 14.9. 15.9. 15.9. 16.9. 16.9.

13.00 11.00

13.00 11.00

13.00
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