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CSP in occasione di SwissSkills nel settembre 2018 

 

Panoramica 

Gli uffici per l'uguaglianza di Confederazione, Cantoni e città sono presenti agli SwissSkills 2018 presso il «Treffpunkt Formation» con «Andare oltre. 
Un impulso della Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini concernente l'orientamento professionale.». L'orienta-
mento professionale e di vita di bambini e adolescenti è caratterizzato da condizioni strutturali quali ad esempio il mercato del lavoro e dei posti di 
apprendistato, le possibilità aziendali e le norme sociali. Oltre alla famiglia e alle persone di riferimento più strette, tra le numerose persone coinvolte 
nella scelta scolastica e professionale individuale gli insegnanti rivestono un ruolo di particolare importanza. 

Presso il minibar mobile «equality.ch» gli specialisti e specialiste in materia di uguaglianza cercano il dialogo con gli insegnanti, li incoraggiano 
nell'andare «oltre» con impegno nelle attività di orientamento professionale e a trattare temi quali la molteplicità, i piani di vita e l'uguaglianza nella 
professione. Al contempo gli insegnanti scoprono quali progetti e quali materiali sono loro d'aiuto. 

«Andare oltre. Un impulso della Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini concernente l'orientamento professionale.» è com-
posto dagli elementi seguenti, che sono disponibili anche sul sito web «equality.ch»: 

 La serie di schede in cinque parti «andare oltre» presenta la fotografia di una giovane donna o di un giovane uomo sul suo posto di lavoro. I 
giovani professionisti raccontano in modo conciso come sono giunti alla loro scelta professionale atipica per il genere. Sul retro delle carte sono 
presenti fatti ed evidenze risultanti da studi relativi alla scelta della professione e al genere in Svizzera nonché rimandi a cinque campi d'azione 
centrali per insegnanti nelle attività di orientamento professionale.  

 Nelle informazioni destinate a insegnanti «andare oltre» si trovano tutte le citazioni e le indicazioni bibliografiche relative alla serie di 
schede. Si trovano inoltre informazioni complementari relative ai curricula formativi delle professioniste e dei professionisti indicati e link con 
riferimento pratico.  

 La Scheda di menu «Materiali didattici e progetti selezionati per ampliare l'orizzonte di scelta professionale di ragazze e ragazzi» 
(«Scheda di menu») contiene i materiali e le idee per le lezioni destinati a insegnanti e presentati in occasione degli SwissSkills 2018, 
facilmente reperibili online o in libreria. 

 L'elenco «Link relativi ai materiali didattici e progetti selezionati per ampliare l'orizzonte di scelta professionale di ragazze e ragazzi» 
(«Elenco di link») presenta altro materiale d'insegnamento, progetti e idee da differenti regioni linguistiche. 

Introduzione per insegnanti 
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CSP in occasione di SwissSkills nel settembre 2018 

 

Le informazioni destinate a insegnanti «andare oltre» sono rivolte a insegnanti di scuola elementare e secondaria, in particolare nel terzo ciclo sulla 
base del Piano di studio 21.  

Questo materiale ausiliario è inteso quale lettura personale e informazione mirata in merito a cinque campi d'azione centrali di un insegnamento che 
tenga conto delle competenze a livello di genere. Esso mira a una gestione attenta delle complesse norme di genere e all'accompagnamento attento 
dei bambini e degli adolescenti nelle loro future forme professionali e di vita.  

L'ufficio per l'uguaglianza del Suo Cantone o della Sua città sarà lieto di fornirle consulenza anche al di là degli SwissSkills 2018.  

www.equality.ch 

 

Indicazioni generali  

Si parla di professione atipica per il genere quando meno del 30% delle persone che la esercitano appartiene a un determinato genere.  

TREE è l'acronimo di uno studio longitudinale che dal 2000 segue in modo scientifico diverse migliaia di giovani provenienti da tutta la Svizzera nel 
periodo successivo alla scuola dell'obbligo. TREE significa Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben, Transitions de l’Ecole à l‘Emploi, 
Transitions from Education to Employment. 

 
  

http://www.equality.ch/
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1. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

Céline Testimonianza della giovane 
professionista 

Fatti e risultati di ricerche di ge-
nere relative all'orientamento 
professionale e di vita in Sviz-
zera 

Note bibliografiche 

 

 

«Che ruolo ha avuto la scuola nella 
mia scelta di diventare metalcostrut-
trice? - Ogni volta che si svolgeva la 
giornata nazionale Nuovo futuro ho 
avuto modo di recarmi in officina in-
sieme a mio padre. Mi piaceva molto. 
Ancora oggi sono l'unica donna, anche 
all'interno di questo team.»  

Céline, 23 anni 

 

«La segregazione di genere non è un 
problema generazionale che si risol-
verà da solo nei prossimi anni. Delle 
6000 persone interpellate nel quadro 
dello studio TREE, all'età di 16 anni 
solo 22 donne e 20 uomini sognavano 
di svolgere una professione atipica per 
il genere e dieci anni più tardi effettiva-
mente la esercitavano. Meno dell'uno 
per cento.»  

PNR 60, progetto Maihofer, 2013 

Citazione da: «Jugendliche in ge-
schlechtsuntypischen Berufen besit-
zen oft überdurchschnittliche schuli-
sche Kompetenzen», Andrea 
Maihofer, Karin Schwiter, 2013 

NFP 60, Projekt Maihofer: 

«Kontinuität und Wandel von Ge-
schlechterungleichheiten in Ausbil-

dungs‐ und Berufsverläufen junger Er-
wachsener in der Schweiz, Zusam-
menfassung der Projektergebnisse–
Langversion», 2013 

Studio TREE: www.tree.unibe.ch 

Campo professionale metallo, 
macchine 

Informazione aggiuntiva Indicazioni per insegnanti Strumenti per l'insegnamento 

 Dopo aver conseguito un CFP quale 
aiuto metalcostruttrice, tra il 2015 e il 
2017 Céline ha conseguito l'AFC 

Andare oltre nella scuola con compe-
tenze a livello di genere       Fa cono-
scere alle sue allieve e ai suoi allievi di 
ogni livello l'intera offerta costituita dai 

La suddivisione nei 22 campi profes-
sionali corrisponde alla scelta sul sito 
web www.orientamento.ch.  

http://www.nfp60.ch/de/News/Seiten/130820_news_nfp60_jugendliche.aspx
http://www.nfp60.ch/de/News/Seiten/130820_news_nfp60_jugendliche.aspx
http://www.nfp60.ch/de/News/Seiten/130820_news_nfp60_jugendliche.aspx
http://www.nfp60.ch/de/News/Seiten/130820_news_nfp60_jugendliche.aspx
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_projekte_maihofer_zusammenfassung_projektergebnisse_lang.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_projekte_maihofer_zusammenfassung_projektergebnisse_lang.pdf
file:///F:/Gleichstellung/SwissSkills%202018/Karten/Factsheet/www.tree.unibe.ch
http://www.orientamento.ch/
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1. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

quale metalcostruttrice e nell'e-
state 2018 inizierà un apprendistato 
quale progettista meccanica.  

stato maggio 2018 

 

22 campi professionali. In occasione 
della giornata nazionale «Nuovo futuro 
– Prospettive diverse per ragazze e 
ragazzi» permettete loro regolarmente 
di fare esperienze che li segneranno e 
di confrontarsi con un futuro professio-
nale indipendente da genere e origine. 

Informazioni per insegnanti riguardo 
alla giornata nazionale «Nuovo futuro 
– Prospettive diverse per ragazze e 
ragazzi» 

«Scheda di menu»  

«Elenco di link»  

  

http://www.nationalerzukunftstag.ch/de/schule/informationen-fuer-lehrpersonen
http://www.nationalerzukunftstag.ch/de/schule/informationen-fuer-lehrpersonen
http://www.nationalerzukunftstag.ch/de/schule/informationen-fuer-lehrpersonen
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2. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

Renato Testimonianza del giovane pro-
fessionista 

Fatti e risultati di ricerche di ge-
nere relative all'orientamento 
professionale e di vita in Sviz-
zera 

Note bibliografiche 

 

 

 

 

 

«Come sono diventato puericultore? - 
Quando ho capito che non avrei potuto 
fare il calciatore, ho preso in conside-
razione un'unica professione. Desi-
dero dare ai bambini quello che in pas-
sato ho ricevuto da chi si occupava di 
me nelle struttura diurna che frequen-
tavo.» 

Renato, 23 anni 

«La ricerca della professione deve es-
sere considerata come un processo 
che prende avvio nella primissima in-
fanzia e che prosegue quale socializ-
zazione continua specifica per genere 

per tutta l'adolescenza.» … «Feed-
back positivi da parte di genitori, fratelli 
e sorelle e persone vicine nonché in-

segnanti … e una stretta collabora-
zione tra insegnanti, orientatrici profes-
sionali e altre persone chiave costitui-
scono fattori fondamentali che consen-
tono il realizzarsi di un processo ati-
pico per il genere che richiede mag-
giori presupposti.»  

Obiettivo professionale informatica o 
infermiere diplomato?, Maihofer et al., 
2013  

Citazione da: «Berufsziel Informatike-
rin oder Pflegefachmann? Geschlech-
tersegregation in Ausbildungs- und 
Berufsverläufen in der Schweiz», 
Maihofer et al., 2013, Rundblick 
S.25/26 

 

 

 

Campo professionale educa-
zione e socialità 

Informazione aggiuntiva Indicazioni per insegnanti Strumenti per l'insegnamento 

https://edoc.unibas.ch/35492/1/20141219120048_549405606fd51.pdf
https://edoc.unibas.ch/35492/1/20141219120048_549405606fd51.pdf
https://edoc.unibas.ch/35492/1/20141219120048_549405606fd51.pdf
https://edoc.unibas.ch/35492/1/20141219120048_549405606fd51.pdf
https://edoc.unibas.ch/35492/1/20141219120048_549405606fd51.pdf
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893?Txt=&lang=de&Idx=30&postBack=true&SortLastTitle=47946B6286B778D12A23A9755822C155ECF0B009&CountResult=190&Total_Idx=190&CounterSearch=7&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_22=22&Sort=id_educationaltype
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893?Txt=&lang=de&Idx=30&postBack=true&SortLastTitle=47946B6286B778D12A23A9755822C155ECF0B009&CountResult=190&Total_Idx=190&CounterSearch=7&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_22=22&Sort=id_educationaltype
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2. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

 Terminata una scuola di perfeziona-
mento professionale, Renato ha svolto 
due periodi di pratica presso una strut-
tura di custodia collettiva diurna per la 
prima infanzia (da 4 mesi fino a 2 1/2 
anni) e in una struttura di accoglienza 
diurna per bambini (4-6 anni e scolari 
da 7 a 14 anni). Ha appena concluso 
la formazione triennale quale AFC 
quale operatore socioassistenziale. 
Dopo un soggiorno all'esterno intende 
seguire un perfezionamento professio-
nale ed è interessato alle professioni 
di educatore specializzato, assistente 
sociale o insegnante. 

giugno 2018 

Andare oltre nella scoperta di talenti in 
modo sensibile al genere     Segue le 
allieve e gli allievi, li incoraggia e li sti-
mola a confidare nei loro punti forti e 
nei loro interessi, in particolare in caso 
di campi professionali atipici. Al con-
tempo tratta il tema dei loro ruoli di ge-
nere e familiari e apre margini di ma-
novra riguardo alla possibilità di cam-
biare la suddivisione del lavoro in 
azienda e nelle future famiglie.  

 

 

«Scheda di menu»  

«Elenco di link»  
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3. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

Sabrina Testimonianza della giovane 
professionista 

Fatti e risultati di ricerche di ge-
nere relative all'orientamento 
professionale e di vita in Sviz-
zera 

Note bibliografiche 

 

«Se i miei insegnanti hanno avuto un 
ruolo nella mia scelta di diventare in-
formatica? - No. Anzi, si sono 
meravigliati. Ma i miei genitori e il mio 
formatore mi hanno comunque inco-
raggiata. Oggi sono responsabile 
dell'esercizio e della manutenzione dei 
sistemi MacOS.» 

Sabrina, 23 anni  

 

«Finché la chimica, la matematica e la 
fisica vengono percepite come ‹ma-
schili›, queste materie saranno consi-
derate ‹non femminili›. Agli insegnanti 
spetta un ruolo chiave nello spezzare il 
legame tra materia scolastica e ge-
nere. Non è importante se l'insegnante 
sia donna o uomo. Stando ai risultati 
del progetto, è piuttosto determinante 
la competenza dell'insegnante nell'or-
ganizzare le proprie lezioni in modo 
sensibile al genere.»  

PNR 60, rapporto sintetico 2014, con 
riferimenti al progetto Herzog, progetto 
Fassa Recrosio 

Citazione da:«NFP 60 Gleichstellung 
der Geschlechter: Ergebnisse und Im-
pulse, Synthesebericht – Auszug 
Handlungsfeld Bildung», 2014 S. 18 
con riferimenti a:  

NFP 60, Projekt Herzog, «Karriere und 
Geschlecht: Weshalb wählen Frauen 
Männerberufe?», 2014 

NFP 60, Projekt Fassa Recrosio, «Wie 
wird Gleichstellung an den Schulen 
gelehrt?», 2014 

 

Campo professionale informa-
tica 

Informazione aggiuntiva Indicazioni per insegnanti 

 

Strumenti per l'insegnamento 

http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_bildung_synthesebericht_de.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_bildung_synthesebericht_de.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_bildung_synthesebericht_de.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_bildung_synthesebericht_de.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_bildung_synthesebericht_de.pdf
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-herzog
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-herzog
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-herzog
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-herzog
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-fassa-recrosio
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-fassa-recrosio
http://www.nfp60.ch/de/projekte/cluster-2-bildung-karriere/projekt-fassa-recrosio
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893?Txt=&lang=de&Idx=30&postBack=true&SortLastTitle=8853015F5DAAD44CB2312BD0227E3EB00A42F073&CountResult=89&Total_Idx=89&CounterSearch=9&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_19=19&Sort=id_educationaltype
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893?Txt=&lang=de&Idx=30&postBack=true&SortLastTitle=8853015F5DAAD44CB2312BD0227E3EB00A42F073&CountResult=89&Total_Idx=89&CounterSearch=9&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_19=19&Sort=id_educationaltype
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CSP in occasione di SwissSkills nel settembre 2018 

 

3. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

 Sabrina ha seguito l'apprendistato 
quadriennale AFC quale informatica, 
indirizzo tecnica dei sistemi. Lavora a 
tempo pieno ed è responsabile dell'e-
sercizio e della manutenzione dei si-
stemi MacOS presso la scuola univer-
sitaria professionale della Svizzera 
nordoccidentale, campus di Muttenz.  

stato giugno 2018 

Andare oltre quale insegnante pen-
sando al genere  ̶  Con quali immagini 
di genere è cresciuto/a? Come influen-
zano la Sua attività professionale quo-
tidiana? Quale comportamento si 
aspetta da ragazzi o ragazze, da 
donne e da uomini? Come affronta ad 
esempio le loro aspettative riguardo ai 
ruoli familiari o alle conseguenze fi-
nanziarie della scelta della professione 
nonché della suddivisione tra lavoro 
retribuito e non retribuito?   

 

«Werkmappe Genderkompetenz: Ma-
terialien für geschlechtergerechtes Un-
terrichten», Elisabeth Grünewald-Hu-
ber und Anne von Gunten, 2009 

«Gendersensible Berufsorientierung – 
Informationen und Anregungen. Eine 
Handreichung für Lehrkräfte, Weiter-
bildner/innen und Berufsberater/in-
nen», Hannelore Faulstich-Wieland 
und Barbara Scholand, 2017 

« A l'école, l'égalité (ne) va (pas) de 
soi », Farinaz Fassa Recrosio, 2014 

  

https://www.reiso.org/articles/themes/265-a-l-ecole-l-egalite-ne-va-pas-de-soi
https://www.reiso.org/articles/themes/265-a-l-ecole-l-egalite-ne-va-pas-de-soi
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CSP in occasione di SwissSkills nel settembre 2018 

 

4. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

Veljko 

 

Testimonianza del giovane pro-
fessionista 

Fatti e risultati di ricerche di ge-
nere relative all'orientamento 
professionale e di vita in Sviz-
zera 

Note bibliografiche 

 

«Come ho scelto di diventare assi-
stente dentale? – Ho svolto diversi 
stage d'orientamento e insieme a mia 
mamma ho consultato il sito web miO-
riento.ch. Già da bambino mi piaceva 
l'odore che si respira negli studi denti-
stici. Certo, lo stipendio potrebbe es-
sere più alto.» 

Veljko, 20 anni 

 

Per i giovani uomini la scelta di una 
professione atipica per il genere è di 
solito ancora meno conveniente dal 

punto di vista finanziario. Infatti «… 
gli stipendi iniziali nelle professioni tipi-
camente maschili sono di circa 200 
CHF/mese superiori rispetto a quelli 
nelle professioni tipicamente femminili. 
Anche in caso di pari qualifiche e di 
formazioni identiche, lo stipendio ini-
ziale delle giovani donne è inferiore. 
La discriminazione salariale ammonta 
a circa il 7% ovvero a 280 CHF/mese 
già all'inizio dell'attività professionale e 
interessa in modo particolare le pro-
fessioni con un rapporto di genere 
equilibrato.»  

PNR 60, progetto Maihofer, 2013 

Citazione da: NFP 60, Projekt Marti 
«BELODIS ‐ Berufseinstieg und Lohn-
diskriminierung – neue Erklärungsan-
sätze zu einer Schlüsselphase für ge-
schlechtsspezifische Ungleichheiten. 
Zusammenfassung der Projektergeb-
nisse – Kurzversion», 2013 

Campo professionale sanità Informazione aggiuntiva Indicazioni per insegnanti Strumenti per l'insegnamento  

 

http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
http://www.nfp60.ch/SiteCollectionDocuments/nfp60_marti_zusammenfassung_projektergebnisse_kurz.pdf
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893?Txt=&lang=de&Idx=30&postBack=true&SortLastTitle=47946B6286B778D12A23A9755822C155ECF0B009&CountResult=243&Total_Idx=243&CounterSearch=1&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_21=21&Sort=id_educationaltype
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CSP in occasione di SwissSkills nel settembre 2018 

 

4. Scheda  

 

Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni 

 Nel 2017 Veljko ha conseguito l'AFC 
quale assistente dentale dopo 3 anni 
di apprendistato presso la Volk-
szahnklinik (centro di medicina dentale 
dell'Università di Basilea). Da allora la-
vora, a partire dall'estate con un vo-
lume d'impiego dell'80%.  

Per il futuro gli interesserebbe una for-
mazione di polizia, che a Basilea può 
essere svolta anche senza passaporto 
svizzero. 

giugno 2018 

Andare oltre nell'insegnamento con 
consapevolezza nei confronti del ge-
nere     Affronta in modo sistematico il 
tema della suddivisione di genere nella 
professione e nella famiglia e informa 
le Sue allieve e i Suoi allievi in merito 
all'esistenza della legge sulla parità 
dei sessi.  Essa vieta la discrimina-
zione a causa del sesso e vale in tutti 
gli ambiti della vita professionale: 
dall'assunzione al perfezionamento 
professionale, alle dimissioni, dal sala-
rio alle molestie sessuali sul posto di 
lavoro.  

 

La banca dati «Entscheide nach Glei-
chstellungsgesetz» su www.gleichstel-

lungsgesetz.ch contiene casi di Cantoni 
della Svizzera tedesca basati sulla 
legge federale sulla parità dei sessi 
e/o sul principio costituzionale della 
parità salariale (art. 8 cpv. 3 della Co-
stituzione federale). 

Casi dalla Svizzera romanda sono di-
sponibili su www.leg.ch e casi dal 
Cantone Ticino su www.sentenzepa-
rita.ch 

www.lohnmobil.ch/schule/ contiene indi-
cazioni e materiali sul tema didattico 
della parità salariale. 

  

http://www.gleichstellungsgesetz.ch/
http://www.gleichstellungsgesetz.ch/
http://www.lohnmobil.ch/schule/
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5. Scheda   Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni  

Noëmi 

 

Testimonianza della giovane 
professionista 

Fatti e risultati di ricerche di ge-
nere relative all'orientamento 
professionale e di vita in Sviz-
zera 

Note bibliografiche 

 

«Come ho scelto di diventare fale-
gname? – Per vie traverse. Dopo aver 
frequentato la scuola Steiner, ottenuto 
la maturità e studiato arte avevo il de-
siderio di lavorare con il legno e con le 
mani. Ora sono imprenditrice e 
mamma.» 

Noëmi, 33 anni  

 

«Il fattore di gran lunga più importante 
che influenza la situazione di reddito a 
trent'anni è e rimane tuttavia il genere, 
associato alla situazione familiare. (Al 
più tardi) con la nascita di figli, la ‹for-
bice di genere›, la cui esistenza è 
stata ripetutamente dimostrata, si al-
larga. Mentre i padri sono e rimangono 
quasi senza eccezioni attivi a tempo 
pieno, circa un quinto delle madri esce 
completamente dal mercato del lavoro. 
Tre quarti delle madri che lavorano lo 
fanno a tempo parziale, quasi la metà 
con un volume d'impiego inferiore al 
50%.»  

Studio longitudinale svizzero TREE, 
2017  

Citazione da: «Erwerbssituation im Al-
ter von dreissig Jahren. Ergebnis-Up-
date der Schweizer Längsschnittstudie 
TREE», Andres Gomensoro et al., 
2017, S. 21 

 

 

Campo professionale legno, ar-
redamento interno 

Informazione aggiuntiva Indicazioni per insegnanti Strumenti per l'insegnamento  

http://www.tree.unibe.ch/unibe/portal/fak_wiso/c_dep_sowi/micro_tree/content/e206328/e305140/e305154/files657434/Gomensoro_etal_2017_Employment_at_age_30_TREE_results_update_GER.pdf
http://www.tree.unibe.ch/unibe/portal/fak_wiso/c_dep_sowi/micro_tree/content/e206328/e305140/e305154/files657434/Gomensoro_etal_2017_Employment_at_age_30_TREE_results_update_GER.pdf
http://www.tree.unibe.ch/unibe/portal/fak_wiso/c_dep_sowi/micro_tree/content/e206328/e305140/e305154/files657434/Gomensoro_etal_2017_Employment_at_age_30_TREE_results_update_GER.pdf
http://www.tree.unibe.ch/unibe/portal/fak_wiso/c_dep_sowi/micro_tree/content/e206328/e305140/e305154/files657434/Gomensoro_etal_2017_Employment_at_age_30_TREE_results_update_GER.pdf
http://www.tree.unibe.ch/unibe/portal/fak_wiso/c_dep_sowi/micro_tree/content/e206328/e305140/e305154/files657434/Gomensoro_etal_2017_Employment_at_age_30_TREE_results_update_GER.pdf
http://www.tree.unibe.ch/unibe/portal/fak_wiso/c_dep_sowi/micro_tree/content/e206328/e305140/e305154/files657434/Gomensoro_etal_2017_Employment_at_age_30_TREE_results_update_GER.pdf
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2086?Txt=&Idx=12&postBack=true&SortLastTitle=47946B6286B778D12A23A9755822C155ECF0B009&CountResult=%25&Total_Idx=%25&CounterSearch=1&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_10=10&Sort=id_educationaltype%23
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2086?Txt=&Idx=12&postBack=true&SortLastTitle=47946B6286B778D12A23A9755822C155ECF0B009&CountResult=%25&Total_Idx=%25&CounterSearch=1&UrlAjaxWebSearch=/FunktionWeb/AjaxWebSearch&preFilter=&zi_10=10&Sort=id_educationaltype%23
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5. Scheda   Fronte Retro Note bibliografiche e strumenti 
per le lezioni  

 Dopo aver frequentato la scuola Stei-
ner, ottenuto la maturità e studiato 
arte, Noëmi ha conseguito l'AFC quale 
falegname. Oggi è proprietaria di un 
piccolo mobilificio e madre di due 
bimbe piccole. Divide con suo marito il 
lavoro in falegnameria. 

giugno 2018 

Andare oltre nella scuola e nella con-
sulenza in modo sensibile al genere – 
Senza drammatizzare la situazione re-
lativa ai rapporti di genere, nel corso 
degli anni sostiene e segue le allieve e 
gli allievi in modo sistematico, diversifi-
cato e orientato alla pratica nell'am-
pliamento delle loro aspettative profes-
sionali, li invita a riflettere sull'assun-
zione di lavoro retribuito e non retri-
buito e a ripensare in modo dinamico e 
nuovo i loro progetti di vita. 

«Warum es Frauen- und Männerbe-
rufe gibt», Irene Kriesi, 2016 

«Scheda di menu» 

«Elenco di link»  

Grazie al gioco di carte online Like2be 
gli allievi possono scoprire quanto pos-
sano essere dinamiche e differenti le 
biografie professionali a 30 anni. 

 

  

https://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/warum-es-frauen-und-maennerberufe-gibt
https://www.sgab-srfp.ch/de/newsletter/warum-es-frauen-und-maennerberufe-gibt
http://like2be.ch/
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Impressum  

«Andare oltre. Un impulso della Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini concernente l'orientamento professio-
nale.» 
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