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Step out! scoprire + condividere = crescere
Evento annuale dedicato agli scambi, alla mobilità  
e alla cooperazione nella formazione professionale e continua

Curiosi di scoprire nuove possibilità di scambio, mobilità e cooperazione nella  
formazione professionale e continua? Vi piacerebbe esplorare nuove vie per posizio- 
nare al meglio il vostro istituto di formazione a livello internazionale o offrire alle 
vostre persone in formazione e ai vostri insegnanti l’opportunità unica di uno stage 
professionale o di job shadowing in un’altro angolo del mondo? Allora unitevi a  
noi per creare una comunità innovativa a sostegno della condivisione delle esperienze 
e delle buone pratiche! 

Step out! permette agli attori della formazione professionale di ricevere infor- 
mazioni mirate sullo sviluppo dei programmi di mobilità e cooperazione nell’ambito 
della formazione professionale e continua in Svizzera e all’estero. 

Step out! è un evento aperto, partecipativo, dinamico, costruttivo e fruttuoso.  
Un ambiente stimolante, unico, ideato mettendo le persone in formazione  
al centro di tutto, per favorire lo scambio di idee sul ruolo degli scambi e della 
mobilità nella formazione di domani.

Programma 

09.30 Accoglienza
10.00 Discorso di benvenuto
10.30  Valorizzazione delle esperienze nazionali e internazionali 

– Interventi di persone in formazione e aziende formatrici
– Discussioni e scambi su progetti di mobilità e cooperazione

12.00 Networking lunch
13.30 Atelier tematici a scelta
15.45 Next step out of the box
Fino alle 17.00 Networking cocktail

Pubblico target: 

Lingue:  
Iscrizione:  
Luogo:  

Per ulteriori 
informazioni: 

 attori della formazione professionale e continua, rappresen-
tanti cantonali, scuole professionali, associazioni professionali, 
aziende formatrici, fondazioni, insegnanti, formatori per adulti, 
consulenti per l’orientamento ecc. 

tedesco, francese 
online tramite il formulario d’iscrizione entro il 18.10.2019. 
Memox, Albisriederstrasse 199, 8047 Zurigo 

  jana.kupiec@movetia.ch, +41 32 462 00 57 

Evento  annuale  
formazione  
professionalle  
   e continua

13 novembre 2019
10.00  – 17.00
Memox, Zurigo

Step Out!

Movetia
Scambi e mobilità

+41 32 462 00 50
info@movetia.ch movetia.ch

https://www.movetia.ch/index.php?id=689&L=2

