
PROGRAMMA DI FORMAZIONE SAS 2021-2023 
SCHEDA DI PROGETTO PERSONALE
da inviare entro il 15 giugno 2021

1 — Titolo ed eventuale sottotitolo dell’Idea progettuale

min 50 – max 200 caratteri (spazi inclusi)

2 — Coordinate personali e professionali

Coordinate personali

Cognome

Nome

Indirizzo

CAP/Località

Telefono

E-mail

Coordinate professionali

Sede scolastica

Materia/e insegnata/e

Percentuale di lavoro come docente

Tipo di abilitazione

Anni di esperienza come docente

Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP
Via Besso 84, CH-6900 Lugano Massagno
+41 58 458 25 88, www.iuffp.swiss, info@iuffp.swiss



3 — I. PARTE SCUOLA

1 Individuazione del problema e situazione di partenza
min 2000 – max 3000 caratteri (spazi inclusi)

a) Illustrare il problema o la situazione che l’Idea progettuale intende affrontare descrivendo le motivazioni della scelta;
b) Descrivere la specificità del contesto scolastico e/o di classe dal punto di vista formativo, educativo e sociale anche 

in ottica di una valorizzazione delle risorse e delle opportunità esistenti.

2 La propria Idea progettuale potrebbe costituire un possibile modello di replicabilità in altri contesti  
scolastici del Canton Ticino o del territorio nazionale?
min 500 – max 1000 caratteri (spazi inclusi)

Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP
Via Besso 84, CH-6900 Lugano Massagno
+41 58 458 25 88, www.iuffp.swiss, info@iuffp.swiss



3 Eventuali ulteriori informazioni utili a qualificare la propria Idea progettuale
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4 — II. PARTE AZIENDA

1 Coordinate della o delle aziende dove svolgerebbe l’esperienza di stage

Azienda

Settore

Indirizzo

CAP / Località

Telefono

E-mail

2 Risultati attesi  e situazione finale in azienda
min 2000 – max 3000 caratteri (spazi inclusi)

Posizionarsi rispetto a ciascuno dei seguenti punti: 
a) Le principali azioni e attività previste dall’esperienza di stage, proprio ruolo e funzioni.
b) Il contributo delle azioni e delle attività previste dallo stage rispetto ai benefici, ai vantaggi e ai miglioramenti 

sia personali sia professionali.
c) I fattori interni ed esterni che potrebbero influenzare sia in positivo sia in negativo l’esito dell’esperienza di stage.
d) Altro.
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3 Quali e quante saranno le figure – persone ed enti – eventualmente coinvolte nella realizzazione  
del proprio stage in azienda?
min 1500 – max 2000 caratteri (spazi inclusi)

Specificare quelle che si ritengono siano le figure (persone ed enti) più significative per il raggiungimento  
degli obiettivi dello stage.

Periodo stimato di attuazione dello stage in azienda
Se conosciuto, indicare il o i periodi previsti. 
N.B. Si ricorda che il periodo consentito per lo stage va da uno a tre mesi da svolgersi entro l’arco temporale  
di un anno a partire dalla stipula dell’Accordo di formazione.

Data di inizio stage Data di fine stage

Data di inizio stage Data di fine stage

Data di inizio stage Data di fine stage
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5 — III. PARTE SCUOLA

1 Risultati attesi e situazione finale a scuola (transfer)
min 2000 – max 3000 caratteri (spazi inclusi)

a) Le principali azioni e attività previste dal transfer.
b) Il contributo di queste azioni e attività finalizzate al miglioramento sia personale sia professionale in termini 

di contenuti, approcci metodologici e didattici.
c) I destinatari della propria esperienza di transfer.
d) I fattori interni ed esterni che potrebbero influenzare sia in positivo sia in negativo l’esito dell’esperienza 

di transfer a scuola.
e) Altro.
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Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP 
Via Besso 84, CH-6900 Lugano Massagno 
+41 58 458 25 88, www.iuffp.swiss, info@iuffp.swiss 

 

 

 

2 Periodo stimato di attuazione del transfer 
N.B. Si ricorda che il transfer dovrà essere attuato entro il 31 maggio 2023. 

 
 
 
 
 

Data  

 
Firma del docente  

 
 
 
 
 

 6 — Preavviso della direzione scolastica e della Divisione della formazione professionale  
 

 

 
 

 
 

Data  

 
Firma del/la Direttore/Direttrice  
 
 
 
Data  

 
Firma della Divisione della formazione professionale                                                                                                                                                                                                                             

Preavviso del/la direttore/direttrice della sede scolastica 

Preavviso della Divisione della formazione professionale 

http://www.iuffp.swiss/
mailto:info@iuffp.swiss
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