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Progetto mobilità «Fashion is an international profession» per
chi segue e chi ha terminato la formazione di creatrice/creatore di abbigliamento AFC
Situazione Febbraio 2021
Tre dei quattro partecipanti sono tornati da Londra alla fine di gennaio. Una partecipante ha dovuto
interrompere prematuramente il soggiorno. Questo periodo trascorso all'estero è stato caratterizzato da
diversi scenari, tra cui l’insegnamento a distanza, il lavoro in azienda ma anche il telelavoro, in ragione dei
numerosi confinamenti.
Ecco qui di seguito alcuni sguardi sulla quotidianità e sulle esperienze raccolte dai giovani partecipanti
durante il soggiorno londinese.
«Ho avuto la fortuna che, malgrado il lockdown, ho comunque potuto spostarmi per andare al lavoro. Il
negozio era chiuso al pubblico, però io e un paio di altre persone abbiamo potuto
lo stesso andare sul posto per svolgere alcuni compiti. È stato un momento molto
Vista dall’home office
produttivo, abbiamo lavorato tanto e creato nuovi capi d’abbigliamento. Certo, era
triste vedere il negozio così vuoto, senza clienti, ma sono davvero contenta di aver
di Sofia
fatto questa esperienza». Jasmin
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prodotte da Jasmin

«Ho lavorato alla creazione di post da pubblicare sui Social Media per varie marche e diversi ambiti di
marketing. A casa ho continuato a lavorare sempre con gli stessi orari che avevo in ufficio. Comunicavamo
tramite una chat di gruppo su WhatsApp, a cui partecipavano tutte le persone dell’ufficio e anche altri stagisti,
coinvolti negli stessi progetti a cui lavoravo anche io. Mi è piaciuto lavorare da casa. Era meno stressante e
riuscivo a essere molto più concentrata». Marjorie
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Vista l’attuale situazione sanitaria e la difficoltà di prevederne l’evoluzione, con gli evidenti problemi che
ne conseguono a livello organizzativo, la IBBG ha deciso di interrompere il Programma mobilità per tutto
il 2021.
Il progetto è dunque posticipato al 2022.
Qui di seguito i posti disponibili:
➢ 13 posti per scambi di 4 settimane. Il progetto è rivolto alle persone al 2° e al 3° anno di
apprendistato;
➢ 11 posti per scambi di 16 settimane. Per i neodiplomati o per chi ha terminato la formazione da
max 1 anno.
La procedura di selezione sarà resa nota al momento dell’iscrizione.
Iscrizione al Programma mobilità 2022
Le date degli incontri informativi e la data termine entro cui effettuare le iscrizioni saranno comunicate
in un momento successivo, presumibilmente verso novembre o dicembre 2021.
I contenuti dei corsi, le date, i prezzi e le sovvenzioni potrebbero differire dal programma proposto per
l’estate 2020.
In caso di domande, contattare Simone Baeriswyl, capoprogetto Scambi e Mobilità:
simone.baeriswyl@bbzolten.ch
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