Mendrisio, 2 febbraio 2019
L’associazione professionale Economia Domestica Ticino apre un concorso interno per
l’incarico di

FORMATORI / FORMATRICI ATTIVI NEI CORSI INTERAZIENDALI
per la formazione professionale di base di
- Addetta/Addetto d’economia domestica CFP
- Impiegata/Impiegato d’economia domestica AFC

Il concorso è aperto a tutte le persone interessate e lo stesso deve essere inoltrato anche da
parte dei formatori attualmente in carico per un futuro mandato.

Principali compiti della funzione
- Pianifica le giornate d’istruzione pratica, assicurando la disponibilità di tutto il materiale e
attrezzatura necessaria
- Elabora il programma di dettaglio, in collaborazione con i docenti e colleghi formatori,
coordinato con l’insegnamento professionale secondo gli obiettivi previsti dal piano di
formazione, e lo tiene aggiornato
- Insegna durante i corsi secondo metodi didattici adeguati alla conoscenza delle persone in
formazione ed è responsabile per il riordino degli spazi e materiali utilizzati
- Trasmette le sue conoscenze ed esperienze professionali nelle competenze operative in cui
dispensa la formazione e in caso di necessità è in grado di sostituire il collega formatore
- Collabora con più formatori per insegnare la stessa competenza operativa, per condividere la
divisione delle mansioni e permettere un’ottima organizzazione della giornata
- Collabora con la Direzione dei corsi e trasmette tutte le informazioni necessarie per migliorare
l’andamento dei corsi
- Partecipa attivamente alle riunioni per formatori / commissione corsi
- Valuta l’attività svolta dalle persone in formazione durante i corsi e redige un rapporto di
valutazione
- Prende atto del proprio operato attraverso il resoconto di valutazione da parte delle persone in
formazione e provvede a eventuali miglioramenti necessari
- Si preoccupa di contenere i costi per le ore di preparazione
- Compila correttamente il formulario rimborso spese secondo i parametri prescritti dal cantone
e lo invia alla Direzione dei corsi entro il termine stabilito
Profilo richiesto della funzione
Formazione
- Attestato federale di capacità quale impiegata/impiegato d’economia domestica oppure titolo
equivalente o superiore
- Docente di scuola professionale (conoscenze professionali)
- Assolvimento del corso di base per formatori di apprendisti in azienda – con attestazione
cantonale – 40 ore (CFA)
- Al concorso possono partecipare le persone che certificano almeno 3 anni di esperienza
professionale e di attività in uno dei campi di competenze operative di almeno al 50%

Conoscenze tecniche ed esperienze professionali
- Buone conoscenze delle rispettive ordinanze, piani di formazione e regolamenti sulla
formazione professionale di base e CI
- Ottime conoscenze professionali in una delle competenze operative
- Adeguate competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche
- Conoscenze minime di insegnamento pratico nei campi di competenze operative nel settore
dell’economia domestica
- Buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta
- Buone conoscenze di base informatiche
Competenze ed attitudini principali
- Capacità di relazionare con le persone in formazione (adolescenti-minorenni, e adulti)
- Capacità di lavorare in gruppo
- Volontà di tenersi sempre aggiornato/a nel campo specifico
- Motivazione personale
- Idoneità all’attività di formare e istruire
- Interesse per la crescita professionale dei giovani nel mondo del lavoro
- Attitudine alla conduzione di un gruppo di persone in formazione

Compiti particolari
- Il formatore può essere chiamato a sostituire un collega formatore
- Il formatore può essere nominato quale membro della commissione.
- Il formatore è membro attivo dell’associazione di categoria.
Onere di lavoro
- L’impegno del formatore attivo nei corsi interaziendali prevede 2 riunioni all’anno e ev. incontri
di lavoro di gruppo durante l’anno scolastico.
- Inoltre la funzione prevede ore di preparazione individuale e la formazione pratica in sede dei
corsi secondo il piano operativo.
Retribuzione
- La retribuzione all’ora è stabilita dalla Divisione della formazione professionale
Inizio e durata
- L’incarico inizia con l’anno scolastico 2019 e dura un ciclo di formazione di 3 anni. Il primo
anno è considerato di prova.
Scadenza
- 28 febbraio 2019 (data timbro postale)

Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la Direttrice dei corsi interaziendali
Tatjana Maceroni tatjana.maceroni@bluewin.ch.

La candidatura è da inviare, per iscritto e con firma autografa, a:
Associazione Economia Domestica
Casella postale 1033
6850 Mendrisio
allegando i seguenti documenti:
▪ Lettera di presentazione
▪ Curriculum vitae con foto
▪ Attestati, diplomi di studio
▪ Certificati, attestati di lavoro

