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Corso di formazione alla cittadinanza svizzera
 Acquisire nozioni basilari riguardanti il sistema politico
svizzero.
 Conoscere la Svizzera e il Ticino dal profilo geografico,
storico politico e sociale.
 Capire il ruolo della Svizzera nel contesto internazionale ed
europeo.
 Apprendere nuove conoscenze sui comuni in generale e su
Locarno in particolare.
 Acquisire nuove tecniche di studio per lo svolgimento di
ricerca in gruppo.

Scopo e obiettivi
generali

Genere di formazione
Prerequisiti

Contributo di
autoformazione
Certificazione
Luogo

Corso di civica



Conoscenza minima della lingua italiana (scritta e parlata).
Buona motivazione a conoscere e capire la realtà (sociale,
politica, culturale ecc.) in cui si vive.
 Buona attitudine riguardo il lavoro di gruppo.
Durante il corso saranno organizzati momenti di lezione frontale ed
anche di studio in aula d’informatica.
Attestato di frequenza
Centro professionale tecnico di Locarno, via alla Morettina 3, 6601
Locarno (tra la rotonda e il FEVI).

Giorno, date e orario

 1° Corso - giorno: mercoledì
Date: 17, 24, 31 gennaio; 7, 21, 28 febbraio; 7, 14, 21 e 28 marzo
2018.
 2° Corso - giorno: mercoledì
Date: 11, 18, 25 aprile; 2, 9, 16, 23, 30 maggio, 6 e 13 giugno 2018
 Orari: dalle ore 18.30 alle ore 21.00
Durata del corso
(ore/lezioni)




Quota d'iscrizione

CHF 290.00 (documentazione didattica compresa)

Formatore

Ilario Lodi, Vicolo Fiorina 4, 6600 Locarno
e-mail: ilario.lodi@cemea.ch

Modalità di iscrizione e
di ammissione

Telefonicamente al no.tel. 091 756 11 03 / 11 o 25.
L'ammissione al corso verrà comunicata telefonicamente .

Responsabile del corso
Condizioni generali

Vicedirettore Candolfi Michel: michel.candolfi@edu.ti.ch

1° Corso: 10 incontri di 3 ore lezione
2° Corso: 10 incontri di 3 ore lezione

a. Nel caso in cui le iscrizioni eccedessero il numero massimo stabilito di
15 iscritti, si terrà in considerazione l’ordine cronologico determinato dal
timbro postale o dalla data del fax.
b. Se il numero degli iscritti non raggiungesse quello minimo previsto di 10
iscritti, l’organizzazione potrà decidere l’annullamento del corso. In
questo caso gli iscritti saranno avvisati tempestivamente e verrà
rimborsato loro l’intero ammontare della quota d’iscrizione.
Rinunce sono possibili entro 7 giorni dall’inizio del corso. Chi decidesse di
ritirarsi potrà in sua vece delegare una terza persona (avvisando
tempestivamente l’organizzazione). In caso contrario è tenuto al
versamento totale della quota d’iscrizione che vale come accettazione delle
condizioni.

