Giornata Nuovo Futuro 2021: Una giornata da ergoterapista – cercasi posti di progetto
I giovani svizzeri possono scegliere tra una grande
varietà di percorsi formativi e professioni. Tuttavia,
molti di loro si pongono dei limiti al momento della
scelta. Così, nel 2019, soltanto 8 uomini hanno
intrapreso una formazione in ergoterapia, ossia il
6% del totale. Impegnatevi con noi per promuovere
una scelta professionale libera da stereotipi e
incoraggiare i giovani talenti.
Nuovo Futuro e l’Associazione Svizzera degli
Ergoterapisti (EVS/ASE) vogliono offrire al maggior
numero possibile di giovani l’opportunità di scoprire «Una giornata da ergoterapista» presso lo studio di Jacqueline Bürki
la quotidianità del mestiere di ergoterapista. Vi invitiamo quindi ad aderire alla nostra iniziativa e ad accogliere
presso la vostra struttura alcuni allievi di 2a e 3a media. Partecipate anche voi alla Giornata Nuovo Futuro il
prossimo 11 novembre 2021 iscrivendovi al progetto supplementare «Una giornata da ergoterapista».
Le strutture partecipanti attirano l’interesse dei giovani verso il loro settore professionale e promuovono i
futuri talenti. La pubblicazione della vostra offerta sulla nostra piattaforma online rappresenta inoltre
l’occasione di farvi conoscere non solo dagli studenti, ma anche dai loro genitori, dai loro insegnanti e dai
media come una struttura all’avanguardia e socialmente responsabile.
Come funziona la partecipazione ai progetti supplementari?
•

Allestite un programma per i ragazzi e stabilite il numero massimo di partecipanti.

•

Iscrivetevi: www.nuovofuturo.ch/it/aziende/partecipazione → Prendiamo parte a un progetto
supplementare → Una giornata da ergoterapista

•

Il vostro programma è pubblicato sul sito web di Nuovo Futuro, che raccoglie le iscrizioni dei ragazzi.

•

Vi inviamo i dati di contatto dei ragazzi partecipanti.

•

L’11 novembre 2021 svolgete il programma previsto per la Giornata Nuovo Futuro.

Trovate delle idee per allestire il vostro programma alle pagine 5-6 del manuale per aziende.
Attendiamo con piacere le vostre iscrizioni!
Contatti
Vi aiutiamo volentieri a elaborare il vostro programma. Contattateci telefonicamente o via e-mail:
Barbara Rossi
Coordinatrice Nuovo Futuro Svizzera italiana

www.nuovofuturo.ch




091 814 30 02 - 079 655 56 28 (giovedì)
b.rossi@nuovofuturo.ch

