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Nuovo sito internet –nuovi contenuti
Il 1° gennaio 2017 entrerà in vigore la nuova legge sulla formazione continua. La Federazione
svizzera per la formazione continua (FSEA) si presenta puntuale a quest’appuntamento con una
nuova veste grafica. Le pagine sono state riviste sia graficamente sia contenutisticamente. Il nuovo
sito è stato inoltre ottimizzato per dispositivi mobili.
Non è stato solo un lavoro di cosmesi, rinnovandoci abbiamo voluto anche rafforzare la nostra
posizione nei confronti della formazione continua. Il direttore della FSEA Bernhard Grämiger avverte
che risparmiare sulle competenze di base è controproducente.
Il retroscena è l’annuncio della direzione della formazione del Canton Zurigo che ha informato di voler
tagliare, per i prossimi tre anni, di 5,8 milioni di franchi in questo ambito. Proprio ora che la
Confederazione, nell’ambito della legge sulla formazione continua, vuole affrontare il problema. Altri
cantoni potrebbero seguire Zurigo e quindi minare questi sforzi.
In un’intervista Bernhard Grämiger ricorda che in Svizzera sono 800'000 le persone che hanno
difficoltà di lettura e scrittura e questo porta a conseguenze massicce per la società e l’economia, così
Grämiger asserisce: “saremo vigili e osserveremo l’operato dei cantoni”.
La formazione continua è anche appagante e creativa, per questo motivo abbiamo creato un nostro
Blog (in tedesco) dove daremo uno sguardo alle offerte formative e a quanto accade nel mondo della
formazione continua.
Vi invitiamo a consultare il nostro nuovo sito internet e a darci i vostri feedback https://alice.ch.

Contatto:

Ronald Schenkel, Responsabile della comunicazione
T: 044 319 71 56, medien@alice.ch

FSEA – L’Associazione mantello della formazione continua
La FSEA è l’associazione mantello della formazione continua in Svizzera. La Federazione ha un segretariato in ognuna delle tre
regioni linguistiche. La FSEA comprende circa 700 affiliati tra operatori pubblici e privati, associazioni, divisioni aziendali e
singoli individui attivi nell’ambito della formazione continua. La FSEA s’impegna in favore di un sistema di formazione continua
efficace e duraturo.

