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La Città di Mendrisio, in collaborazione con il Cantone Ticino Istituto della formazione continua, propone un corso per
formatori di apprendisti alle aziende del Mendrisiotto: una
novità per rafforzare il legame con il territorio e rilanciare il
ruolo fondamentale dell’apprendistato.
La Città di Mendrisio, in collaborazione con il Cantone Ticino – Istituto per la formazione
continua, annuncia con piacere che organizzerà a Mendrisio un corso per formatori di
apprendisti rivolto alle aziende della regione.
Negli ultimi anni, la presenza di aziende formatrici nel Mendrisiotto si è rivelata in sensibile
calo, in particolare tra le micro imprese. L’assunzione di apprendisti è possibile unicamente
se nell’organico aziendale è presente una persona in possesso del certificato di formatore
rilasciato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.
Durante i numerosi incontri con le aziende locali, l’Ufficio sviluppo economico cittadino ha
recepito interesse e sensibilità nei confronti della formazione di apprendisti. Tuttavia, sono
emerse anche le concrete difficoltà - soprattutto da parte delle piccole e medie imprese
che non dispongono di maestri di tirocinio - nell’affrontare una trasferta a Camorino per il
corso, durante orari non facilmente conciliabili con le esigenze aziendali e con un sempre
rapido esaurimento dei posti disponibili.
Individuati questi impedimenti di ordine logistico, il Dicastero economia della Città di
Mendrisio ha rivolto un appello alla Divisione della formazione professionale che ha
immediatamente accolto con entusiasmo la richiesta di organizzare un corso per formatori
di tutte le professioni a Mendrisio.
Il corso, gratuito, si terrà dunque agli inizi del prossimo anno (gennaio-febbraio
2017) presso il Centro giovani (ex FOFT) a pochi passi dalla stazione ferroviaria,
nella fascia oraria serale. I partecipanti che frequenteranno i dieci incontri previsti
otterranno il certificato cantonale di formatore di apprendisti.
Con questa azione, il municipale Capo dicastero economia e AIM Marco Romano desidera
fornire un tangibile aiuto alle potenziali aziende formatrici, affinché continuino a
trasmettere l’amore per il proprio mestiere ai giovani, attraverso la formula della
cosiddetta formazione “duale” che coniuga scuola e posto di lavoro e che permette di
“imparare facendo”. Il progetto realizzato dal Comune vuole rafforzare il legame tra
aziende e territorio creando maggiori opportunità per i giovani residenti.
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