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ConciLab - Ciclo di Webinar sulla promozione delle pari opportunità 2020 

Questa serie di incontri a distanza mira ad approfondire alcune tematiche fondamentali per la 

promozione di approcci didattici volti a sensibilizzare i-le giovani riguardo a modelli di vita che 

favoriscano le pari opportunità e la conciliazione tra vita privata e vita professionale. I diversi 

incontri possono essere fruiti separatamente oppure integrati al percorso completo ConciLab 

2020-2021. 

 

Obiettivi  

- Aggiornare e discutere le proprie conoscenze riguardo agli elementi e le pratiche sociocultu-

rali che rinforzano o contrastano le asimmetrie di genere in particolare nella scuola e che 

favoriscono o limitano la conciliazione tra la vita privata e la vita professionale. 

Destinatari 

- Docenti della Formazione professionale, (di cultura generale, di conoscenze professionali e 

di discipline di maturità della formazione professionale). 

- Docenti di altri ordini di scuola (Medie o Medie superiori)  

- Formatori e formatrici dei centri interaziendali 

- Altre persone interessate al tema della conciliazione e delle pari opportunità 

 

Webinar previsti 

- 13.10.2020: I numeri della parità, con Rachele Santoro Delegata Pari Opportunità del Can-

ton Ticino, Francesco Giudici, responsabile Settore Società (SOC) dell’USTAT e docenti che 

hanno elaborato proposte per la piattaforma BilzoBalzo. 

- 17.11.2020: Il curricolo nascosto: le pratiche e i linguaggi che favoriscono o limitano le 

pari opportunità in classe. Con Nadia Lamamra, ricercatrice IUFFP di Losanna, Cecilia Beti, 

ingegnera civile e Direttrice del Centro professionale di Trevano e docenti che hanno elabo-

rato proposte per la piattaforma BilzoBalzo.  

- 19.01.2021: Quali musiche per la conciliazione del futuro? Con ospiti a sorpresa e do-

centi che hanno elaborato proposte per la piattaforma BilzoBalzo.  

Formatrici di riferimento  

Il percorso formativo è coordinato da Deli Salini (Senior Researcher e Docente IUFFP) e Pepita 

Vera Conforti (Antenna pari Opportunità DFP). 

Iscrizioni 

Le iscrizioni sono da inviare tramite mail a focoperfezionamento@iuffp.swiss precisando per 

quale o quali webinar ci si iscrive, oppure chiamando allo +41 58 458 25 88. 
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