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News dicembre 2021
SWISSMODE
Dal 1° gennaio 2022 il segretariato di SWISSMODE sarà gestito dalla IBBG.
Nuovo indirizzo:
SWISSMODE
c/o Segretariato IBBG
Aarauerstrasse 30, Casella postale 268
4601 Olten
+41 44 252 32 20
info@swissmode.org
www.swissmode.org
Orari di apertura di entrambi i segretariati:
Lunedì e giovedì:
dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00
Martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00
Commissione SP & Q
La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ha nominato Martin Kohlbrenner in veste di successore di Brigitta Spalinger, in seno alla Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità (SP & Q).
Qui a fianco le coordinate di Martin Kohlbrenner:
Erziehungsdepartement Basel-Stadt
Haus der Berufsbildung/Lehraufsicht
Rosentalstrasse 17
4005 Basilea
061 267 88 24
martin.kohlbrenner@bs.ch
Corsi di formazione continua
I corsi di formazione continua CI riscuotono ampio successo. Attualmente abbiamo pubblicato sul nostro sito web due nuovi corsi. Il CI1 ha luogo dal 28.2 al 2.3.2022 mentre il CI2 dal 3 al 5.3.2022, entrambi
i corsi si terranno presso l’Ecole de Couture Fribourg, in due lingue (tedesco e francese).
Creatrice/creatore d'abbigliamento AFC
I documenti «Campo di competenze operative AFC» ed «Elenco dei tessuti AFC», rielaborati e adattati,
possono essere visualizzati e scaricati dal sito web della IBBG.
Esame di professione di creatrice/creatore d’abbigliamento
Per l’esame di professione di creatrice/creatore d’abbigliamento si tengono a cadenza regolare serate
informative, sia online che offline. Tutte le persone interessate all’esame di professione di creatrice/creatore d’abbigliamento che parlano italiano o francese sono pregate di annunciarsi direttamente
al Segretariato STF per un colloquio individuale di consulenza, telefonando allo 044 360 41 51 oppure
scrivendo un’e-mail a info@stf.ch.
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Progetto mobilità 2022/23 per i futuri creatori d’abbigliamento AFC
In veste di comunità che rappresenta e difende gli interessi dei creatori d’abbigliamento, la IBBG si impegna nel garantire il controllo della qualità e lo sviluppo della formazione professionale, come pure nel
promuovere l’impiegabilità di chi segue una formazione nel settore.
In quest’ottica, la IBBG coordina per il 2022/23, su tutto il territorio svizzero, un programma di mobilità
con destinazione l’Irlanda, rivolto ai futuri creatori d’abbigliamento AFC.
Un soggiorno all’estero, con stage professionali specifici e un’idonea preparazione linguistica, contribuisce ad ampliare le competenze degli apprendisti, sia sul piano tecnico che su quello personale. Le persone in formazione sono alloggiate in famiglia, una scelta che, oltre a favorire l’apprendimento della
lingua inglese, permette di consolidare le competenze interculturali e sociali, rafforzando altresì la responsabilità individuale.
I certificati ottenuti al termine di un progetto mobilità rappresentano una carta in più e costituiscono
parte integrante dei futuri dossier di candidatura dei giovani professionisti. Ampliando le competenze
aumenta la competitività sul mercato del lavoro.
Volantino e moduli di iscrizione sono sul nostro sito web. Ultimo termine di iscrizione: 7 gennaio 2022.
Yvonne Voutta

Chiusura di un atelier
Il 22 giugno 2021, il Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni ha decido di chiudere, a partire
dall’estate del 2024, l’atelier di formazione nell’ambito della creazione d’abbigliamento, a Coira.
Nuova azienda formatrice PURE
Basta aspettare, ora è il momento di AGIRE!
A seguito della decisione, presa nell’estate del 2020, da parte del Dipartimento dell’educazione e della
cultura del Cantone di Turgovia, la scuola d’arte e mestieri «Couture Création», presso il centro di formazione «Bau und Mode» di Kreuzlingen, ha chiuso i battenti. Dopo l’ultima riforma della formazione,
datata 2014, sono venuti a mancare anche i posti di tirocinio in seno agli atelier privati.
L’idea è ora quella di lanciare come azienda formatrice la «Couture Atelier PURE», un’impresa indipendente integrata presso la sede dell’Atelier di Couture «la vie en rose», di Amriswil. Il finanziamento di
PURE sarà garantito dall’associazione «Trägerverein Ausbildungsbetrieb Couture Atelier PURE» che è
al contempo anche proprietaria.
Con una rete, composta dall’azienda formatrice PURE e da atelier privati, le persone in formazione
avranno la possibilità di raccogliere esperienze in altri atelier. Sarà garantita così una formazione vicina
alla realtà del mercato del lavoro. Le fondatrici, Seraphiene Benz e Claudia Stäheli, sono convinte che la
messa a frutto di molteplici sinergie rafforzerà il settore.
Una vita a colori
In stretta collaborazione con le persone in formazione, stanno già prendendo forma, in seno a PURE,
diversi avvincenti progetti, con alcuni primi mandati per la clientela, presentati nella cornice dell’evento
«Damit das Leben bunt bleibt... sind Sie dabei?» trasmesso dal vivo. Per vederlo (o rivederlo) basta un
clic su: www.pure-couture/event.ch
Claudia Stäheli

Cogliamo l’occasione per augurarvi Buone Feste e un Felice Anno Nuovo.
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