Fas hion is an international profes s ion!
Progetto m obilità 2020-2022 riv olto a
chi s egue o ha term inato la form azione di creatrice/creatore di abbigliam ento
AFC
In veste di comunità che rappresenta e difende gli interessi dei creatori di 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.
Obiettiv i
Un soggiorno all’estero, con stage professionali specifici e un’idonea preparazione
linguistica, contribuisce ad ampliare le competenze degli apprendisti, sia sul piano tecnico
sia 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, nonché di rafforzare la responsabilità individuale.
Organizzazione
I programmi di mobilità proposti (4 o 16 settimane) sono realizzati in collaborazione con
l’agenzia Akzent Sprachbildung, attiva da anni nell’ambito dell’organizzazione viaggi,
della coordinazione di corsi linguistici e di stage specialistici. La rete di relazioni che
l'agenzia ha intessuto a livello internazionale, e in particolare a Londra, agevola la presa di
contatto per lo svolgimento di stage interessanti nel settore della moda.
S os tegno finanziario
La IBBG, in veste di istituzione, si incarica di richiedere un sostegno finanziario a Mov etia,
l’agenzia nazionale che prom uov e gli s cam bi e la m obilità per le persone in
formazione. Una v olta approv ata la dom anda, il parziale sostegno finanziario per lo
stage di formazione professionale sarà trasferito in due tempi alle persone in formazione.
Il primo versamento è previsto prima di cominciare il progetto. L’importo restante sarà
retribuito solo una volta consegnato il rapporto finale.
Per garantire il controllo della qualità, i partecipanti dovranno sottoscrivere un accordo di
apprendimento, con valore vincolante, in modo da garantire che i contenuti dei corsi
seguiti all’estero siano in linea con la formazione in Svizzera.
Le persone in formazione dovranno altresì, obbligatoriamente, redigere un rapporto
finale.
Is crizione al Programm a m obilità es tate 2021
Verso novembre o dicembre, comunicheremo le date degli incontri informativi e la data
termine entro cui andranno effettuate le iscrizioni.
I contenuti dei corsi, le date, i prezzi e le sovvenzioni potrebbero differire dal programma
proposto per l’estate 2020. Al momento attuale non possiamo inoltre prevedere eventuali
ripercussioni causate dalla pandemia di COVID-19.
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Questo progetto è sostenuto finanziariamente da Movetia, l’agenzia nazionale che promuove
gli scambi, la mobilità e la cooperazione nell’ambito della formazione di base e del
perfezionamento professionale, così come nel settore delle attività giovanili
extrascolastiche, in Svizzera, in Europa e nel mondo intero. www.movetia.ch
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