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Certificato FSEA di formatore / formatrice di pratica

Il Certificato FSEA formatore/trice di pratica permette di acquisire le competenze di base per accompagnare gli adulti nell’apprendimento individuale. I moduli saranno focalizzati per il mondo HR e verranno
trattati alcuni contenuti dell’ex modulo formatore aziendale.
Frequentando un modulo integrativo è possibile inoltre acquisire il Certificato FSEA di formatore/trice per
adulti che porta all’ottenimento dell’Attestato professionale federale di formatore/trice d’adulti.
Pubblico di riferimento

Il Certificato FSEA di formatore/formatrice di pratica si rivolge a formatori attivi a
tempo parziale nell’accompagnamento individuale di adulti nella pratica professionale e non.

Competenza operativa

Nella propria disciplina si acquisisce la capacità di accompagnare e valutare individualmente adulti sulla base di progetti, piani e supporti didattici. Le persone che
hanno assolto il corso base di formatore/trice attivo/a in aziende di tirocinio hanno
la possibilità di farsi accreditare alcune giornate del modulo.

Requisiti

Competenze nella propria disciplina. Un’esperienza preliminare di accompagnamento individuale di adulti (apprendisti/studenti/collaboratori) favorisce la riuscita
del modulo formativo. È vivamente consigliato l’accompagnamento nella pratica
di un adulto al più tardi parallelamente alla frequenza del modulo.

Ottenimento

Per ottenere il Certificato FSEA di formatore/trice di pratica occorre seguire il
modulo “Accompagnare individualmente nell’apprendimento” (modulo FFA FP)
offerto da un’istituzione svizzera di formazione continua riconosciuta e dimostrare
l’esperienza pratica richiesta.

Modulo FFA FP

Il modulo prevede 14 giornate in presenza (90 ore nette di presenza) distribuite su
4 mesi, sono previste 165 ore di studio autogestito. Il controllo delle competenze
acquisite consiste in:
a) produzione di una documentazione e di una valutazione scritta di un accompagnamento individuale
b) verifica delle competenze nella pratica (per maggiori informazioni contattare
un’istituto di formazione riconosciuto).

Controllo della pratica

L’attestazione certifica almeno 2 anni di pratica nell’ambito della formazione degli
adulti per almeno 150 ore. Di queste al massimo un terzo può essere di formazione di gruppo.
Chi, dopo aver finito il corso e aver superato il controllo delle competenze per il
certificato FSEA, non potesse ancora attestare le ore di esperienza pratica richieste per l’ottenimento del titolo riceverà un attestato di partecipazione al modulo.
Dopo aver attestato la pratica richiesta può richiedere il Certificato FSEA all’istituzione (di regola entro 5 anni dalla fine del corso).

Certificato di formatore / formatrice di pratica nel sistema modulare FFA
Il modulo “Accompagnare individualmente nell’apprendimento” (Modulo FFA FP) è una qualifica di LIVELLO 1,
come il formatore/formatrice di adulti. Inoltre può essere una parte dei 5 moduli previsti per il conseguimento
dell’Attestato professionale di formatore/trice di adulti (livello 2 del sistema modulare FFA).
Il percorso formativo di “formatore/formatrice di pratica” è composto di alcune parti del modulo FFA-APF-M1 e dal
modulo completo FFA-APF-M3.
Parallelamente al modulo FFA FP per il Certificato FSEA di formatore/trice di pratica è possibile seguire un modulo
complementare (FFA FP-C) che permette l’ottenimento del Certificato FSEA di formatore/trice di adulti con delle
condizioni agevolate.
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Corsi proposti e prezzi dei moduli:
Modulo FFA FP
Tutti e tre i moduli (PARTE A, B, C)

Chi frequenterà tutti e tre i moduli, inoltre, CHF 2’600.00
avrà uno sconto del 50% sul prezzo di
iscrizione al Modulo FC-C.

Modulo FFA 26 ore in presenza
FP - Parte A
“Formare nella pratica professionale”

(elementi del percorso di formazione per CHF
formatori in azienda)

Modulo FFA 38 ore in presenza
FP - Parte B
“Accompagnare adulti nella pratica”

(elementi APF M1)

Modulo FFA
FP - Parte C

26 ore in presenza
(Identico APF-M3)
“Sostenere processi individuali di apprendimento”

Modulo
FC-C

32 ore in presenza “Dall’accompagnamento nella pratica all’animazione dei corsi”

950.00

CHF 1’390.00
CHF

950.00

CHF 1’170.00

Nei prezzi sono compresi anche i costi per erogazione del certificato, pari a CHF 60.00 a persona.
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