FORMAS
Associazione per la formazione nelle strutture sanitarie e negli istituti sociali del
Cantone Ticino

A tutte le Direzioni
Alle/ai Responsabili delle cure

Gentili Signore, Egregi Signori,
è con piacere che informiamo tutte le aziende formatrici, in merito alla nascita di un NUOVO IMPORTANTE
PROGETTO FORMAS!!
Consapevoli del ruolo cardine che le stesse rivestono nel delicato ed avvincente percorso formativo degli
apprendisti, l’intento ed il desiderio di FORMAS, di concerto e con il sostegno della Divisione della Formazione
professionale, è quello di avvicinarsi maggiormente alle AZIENDE con una modalità concreta, operativa ed
efficace!
Siamo fiduciosi che tale progetto possa incontrare la vostra piena disponibilità e soprattutto rispondere a un
vostro preciso bisogno, andando così ad infittire e a tessere con nuovi colori la trama della formazione
professionale.
In sintesi di che cosa si tratta:

Il progetto “FORMAS incontra le aziende” nasce e prende forma a seguito di sinergie, condivisioni, spunti di
riflessione e di lavoro:
esso mira a rinforzare e potenziare ulteriormente la collaborazione e la sinergia con le aziende formatrici,
consapevoli che la formazione professionale è un compito comune e condiviso.
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Con lo SCOPO di:
•

Conoscere e coinvolgere le aziende formatrici del settore sociale inizialmente ed in seguito le aziende del
settore sanitario.

•

Promuovere e presentare le figure professionali OSA sia nel settore infanzia sia nel settore disabilità, cosi
come per le figure professionali OSS e ACSS.

•

Scoprire eccellenze formative sul terreno e inserirle nel circuito della formazione di base e continua.

CON GLI OBBIETTIVI di:
•

Supportare l’utilizzo di ePak sanità quale strumento informatico volto ad una maggiore
comunicazione/conoscenza tra aziende formatrici e FORMAS.

•

Promuovere e supportare l’utilizzo dello strumento QUALICARTE, quale prezioso strumento di lavoro
per valutare la qualità della formazione in azienda.

•

Collaborare, promuovere, sostenere l’attività dei gruppi di lavoro neo-formati: “tavole rotonde, Insieme
si FORMA Senz’altro meglio!!!” per OSS, OSA e ACSS.

•

Sondare i reali bisogni formativi e le reali necessità delle aziende (incongruenze, gap).

•

Divulgare quando necessario, i mansionari OSS, OSA e ACSS.

•

Promuovere sinergie con le aziende per implementare la formazione di base e continua anche in situ.

•

Raccogliere informazioni utili per poter progettare corsi specifici di formazione continua.

Vi proponiamo delle visite di circa 2 ore.
La rappresentante di FORMAS, Emanuela Guastalli, prenderà contatto con la Direzione e/o
Responsabile/Direttrice/Direttore delle cure dell’azienda, insieme concorderete la data migliore e gli obbiettivi
dell’incontro.
Durante l’incontro verrà stilato un resoconto e lo sviluppo di eventuali progetti o proposte.
Le visite inizieranno a partire da fine febbraio 2020.
Ringraziandovi per l’attenzione prestata restiamo a disposizione per ulteriori informazioni ed in attesa di
incontrarci vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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