Fare carriera. Per tutta la vita.

Volete fare carriera nella vita?
Allora avete bisogno di un perfezionamento professionale costante.
Puntate a cambiare settore?
Potete cambiare senza fare rinunce.
Lavorare, perfezionarsi o crearsi una
nuova formazione e contemporaneamente gestire una vita familiare?
Il Modello F offre la soluzione.
Grazie al Modello F, in Svizzera tutte le donne e tutti gli uomini hanno la possibilità di
conciliare il perfezionamento professionale
e le condizioni concrete della propria vita.
Se seguite un ciclo di formazione in base al
Modello F, potete stabilire voi stessi il ritmo
di apprendimento e armonizzarlo alle vostre condizioni di vita.
Oggi già più di 15 scuole in tutta la Svizzera
offrono una molteplicità di cicli di formazione in base agli standard elaborati dal
Modello F per il perfezionamento professionale e se ne aggiungono sempre altre.
Si tratta di istituti per il perfezionamento
professionale di tutte le regioni linguistiche
della Svizzera e di diversi settori.
Offrono cicli di formazione nei quali sono
concesse pause per compiti di assistenza,
settimane di addestramento e soggiorni
all’estero. Questo signiﬁca che vengono

proposti i tradizionali iter d’istruzione, che
però hanno una conformazione tale da
poter essere interrotti e ripresi in qualsiasi
momento.
Le competenze che vengono acquisite
durante queste pause vengono adeguatamente conteggiate nei cicli di formazione.
Dopo l’interruzione è possibile proseguire
esattamente dallo stesso punto, risparmiando così molto tempo, denaro e fatica.
I cicli di formazione conducono ai tradizionali diplomi riconosciuti.
Il mercato del lavoro cambia costantemente: solo chi sa adeguarsi rimane
competitivo.
Il perfezionamento professionale costante, e
Pianificazione
con esso l’acquisizione
individuale della vita
di qualiﬁche e diplomi
supplementari, rappresenta oggi il prerequisito
per una carriera di successo. Grazie al Modello F, oggi
anche le madri e i padri hanno la possibilità di perfezionarsi professionalmente.
Non devono rinunciare né alle proprie ambizioni a livello professionale, né ai ﬁgli. I
cicli di formazione ﬂessibili permettono di
fare carriera.
Il perfezionamento professionale
riguarda tutti, non solo i giovani.

Negli ultimi anni la situazione sul mercato
del lavoro è notevolmente cambiata. Oggi
non è più sufﬁciente disporre di un’unica
formazione per tutta la vita professionale.
La maggior parte delle persone deve o vuole passare a un nuovo ambito professionale
e cambiare lavoro.
E magari anche farlo più volte.
Inoltre, le aziende richiedono che i collaboratori si perfezionino costantemente
in molteplici settori e offrono sempre più
spesso lavori part-time per funzioni dirigenziali a donne, con e senza ﬁgli, che dispongono di una buona formazione.
Il perfezionamento professionale ﬂessibile
svolge un ruolo rilevante anche per le
persone più anLavoro
ziane.
I cambiamenti
della società, sia
nella sfera privata
Formazione
che nel mondo del
continua
lavoro, rendono necessario crearsi una nuova
formazione. Le donne,
con e senza ﬁgli, sono sempre più attive a
livello professionale per tutta la vita.
I cicli di formazione in base al Modello
F sono organizzati in modo talmente
ﬂessibile da permettere di perfezionarsi per tutta la vita.
E questo sia alle persone più anziane
che a quelle più giovani.

I cicli di formazione in base al Modello F vengono
offerti nelle sedi di seguito riportate.

Ultimo aggiornamento: marzo 2007

Fachhochschule Bern
Soziale Arbeit
Falkenplatz 24
3001 Bern
www.soziale-arbeit.bfh.ch

FHNW
Hochschule für Wirtschaft
Stahlrain 2
5200 Brugg
www.fhnw.ch/wirtschaft

Fernfachhochschule Schweiz
Überlandstrasse 12
3900 Brig
www.fernfachhochschule.ch

Hochschule Rapperswil
Oberseenstrasse 10
8640 Rapperswil
www.hsr.ch

Supsi – Scuola Universitaria
Professionale
Della Svizzera Italiana
Palazzo E
6928 Manno
www.dsas.supsi.ch

Academia Engiadina
Höhere Fachschule für
Tourismus
Quadratscha 18
7503 Samedan
www.academia.engiadina.ch

Hotelfachschule Thun
Mönchstrasse 37
3602 Chur
www.hfthun.ch

Institut für Beruﬂiche
Weiterbildung Graubünden
Ringstrasse 34
7004 Chur
www.ibw.ch

KV Zürich Business School
Weiterbildung
Limmatstrasse 310
8005 Zürich
www.kvz-schule.ch

SAL
Schule für angewandte
Linguistik
Sonneggstrasse 82
8006 Zürich
www.sal.ch

Self
Die praxisorientierte Höhere
Fachschule für Erwachsenenbildung, Leitung und Führung
Seftigenstrasse 119
3007 Bern
www.self.ch

Swiss School of Tourism
and Hospitality
Comercialstrasse 19
7007 Chur
www.ssth.ch

First Web College
Grundstrasse 18
6343 Rotkreuz
www.ﬁrstwebcollege.com

Hotel & Gastro Formation
Weggis
Eichinstrasse 20
6353 Weggis
www.hotelgastro.ch

Per informazioni aggiornate, visitare il sito www.modellf.ch
Ufﬁcio del progetto Modello F, Brauerstrasse 60, 8004 Zurigo, Tel. 044 241 44 16 risi@modellf.ch

