Info COP

OFFERTE TRANSITORIE
A volte, al termine della scuola dell'obbligo, non è sempre possibile passare direttamente dalla scuola alla
formazione professionale. I motivi per i quali un allievo sceglie un'offerta transitoria sono molteplici, per esempio:





non so decidermi per una professione e mi occorre più tempo per trovare la mia futura professione;
vorrei migliorare i miei voti per avere più opportunità nella ricerca di un posto di tirocinio;
non ho trovato un posto di tirocinio nella professione desiderata;
le mie conoscenze di tedesco non sono ancora sufficienti per una buona formazione.

L'orientatore / l'orientatrice professionale può essere d'aiuto a te o ai tuoi genitori nella scelta di un'offerta
transitoria.

Le offerte transitorie nel cantone dei Grigioni
Gli obiettivi di un pretirocinio sono essenzialmente:
 approfondimento e ampliamento delle competenze scolastiche
 preparazione mirata in vista di una formazione professionale
 sostegno nella scelta professionale e nella ricerca di un posto di tirocinio
Istituto

Offerta

Inizio/Durata/Costi

Academia Engiadina
Quadratscha 18
7503 Samedan
Tel. 081 851 06 12
bbj@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

Anno di formazione e preparazione professionale



















Sostegno nella ricerca della professione
Elaborazione delle strategie per candidarsi
Riferimento costante all'attività pratica con 1 giorno di
lavoro alla settimana (4 giorni di scuola, 1 giorno di
lavoro)
Coaching durante il processo della scelta della
professione
Rafforzamento dell'autonomia, della responsabilità
personale e dell'atteggiamento nei confronti del
lavoro
Approfondimento e ampliamento delle competenze
scolastiche
Tedesco, matematica, inglese in gruppi di livello
Tedesco come lingua madre o straniera
Economia e società, media e informatica, attività
tecniche e creative, sport
Individualizzazione, preparazione finalizzata alle
esigenze delle scuole professionali
Possibilità di conseguire il certificato di lingua tedesca
telc
Informatica: possibile conseguimento del certificato di
utente d'informatica ECDL
Soggiorno linguistico (facoltativo)





Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 10'960
internato
ca. CHF 1'200 per
mezzi didattici ed
escursioni
escluso soggiorno
linguistico
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Istituto

Offerta

Inizio/Durata/Costi

Berufswahlschule Chur
Sekretariat GBC
Scalettastrasse 33
7000 Coira
Tel. 081 254 44 98
info@bws-chur.ch
www.bws-chur.ch

Offerta transitoria scolastica

















Sostegno nella ricerca della professione e del posto
di lavoro
Sviluppo della personalità
Approfondimento e ampliamento delle competenze
scolastiche e della cultura generale
Ottimizzazione delle tecniche di apprendimento e di
lavoro
Tedesco, matematica, inglese in gruppi di livello
Storia, formazione politica, media e informatica,
orientamento professionale, sport
Materie opzionali: inglese, lingua e comunicazione,
sport e salute, alimentazione e cucina, scienze
naturali, luoghi/ ere/ società, attività creative, tessili e
tecniche
Materie facoltative: italiano
Possibilità di conseguire i certificati di lingue e di
informatica (KET, PET o FCE / ECDL)
Soggiorno linguistico di 2 settimane (facoltativo)

Offerta transitoria combinata









Bündner Sozialjahr
Sekretariat
Ratitsch 12
7408 Cazis
Tel. 081 633 10 80
info@buendnersozialjahr.ch
www.buendnersozialjahr.ch

Inserimento nella formazione di base mediante stage
(3 giorni di pratica / 2 giorni di scuola a settimana)
3 settimane blocco all'inizio dell'anno scolastico
incentrate sulla scelta professionale
Sostegno nella scelta professionale e nella ricerca di
un posto di tirocinio
Sviluppo della personalità
Approfondimento e ampliamento delle competenze
scolastiche e della cultura generale
Tedesco, matematica, inglese in gruppi di livello
Storia, formazione politica, economia
Possibilità di conseguire i certificati di lingua inglese
(PET / FCE)
Soggiorno linguistico di 2 settimane (facoltativo)

Offerta transitoria combinata










preparazione per professioni in campo sociale e
sanitario
buone basi per tutte le professioni; la raccolta di
esperienze nelle pratiche serve a prepararsi per il
ritmo di lavoro durante il tirocinio
sviluppo della personalità
Sostegno nella ricerca di una professione e del posto
di tirocinio
9 settimane di scuola presso il centro di formazione
Palottis a Schiers suddivise in 3 blocchi: tedesco,
matematica, economia domestica, alimentazione/
cucina, scienze dell'educazione, cura dei neonati,
giardinaggio, attività tessili, sport
13 settimane di stage in famiglia in 2 blocchi
3 settimane di scuola al Centro di formazione
sanitaria e sociale di Coira: acquisizione di
competenze e basi nella cura e nell'assistenza
17 settimane di stage in ospedale, casa di cura o
asilo nido






















Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 100 tassa
d'iscrizione
CHF 800 per
materiale didattico
ed escursioni
escluso soggiorno
linguistico
escl. costi ECDL,
certificati linguistici

Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 100 tassa
d'iscrizione
CHF 800 per mezzi
didattici ed
escursioni
escluso certificati
linguistici,
soggiorno
linguistico

Inizio agosto
1 anno
CHF 150
tassa d'iscrizione
CHF 1'750
retta scolastica e
assistenza
CHF 1'500
costi dell'internato
Palottis
ca. CHF 300
materiale
CHF 120
assicurazione
Reddito delle attività
pratiche CHF 3'825
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Istituto

Offerta

Inizio/Durata/Costi

Bildungszentrum Palottis
Palottisweg 4
7220 Schiers
Tel. 081 300 21 21
info@palottis.ch
www.palottis.ch

Offerta transitoria scolastica con cultura generale
ed i profili artigianato/ attività creative e settore
sanitario e sociale















Ampia preparazione per l'entrata nel mondo
professionale
Scoprire le aspirazioni e gli interessi personali e
trovare il posto di tirocinio tramite assistenza
individuale
Approfondire e ampliare le competenze scolastiche e
di cultura generale
Tedesco, matematica, inglese in gruppi di livello
Informatica, politica/storia, orientamento
professionale, economia/lavoro/ economia
domestica, sport, cucina, attività creative,
individualizzazione
Acquisire abilità e competenze pratiche
Lavori di progetto individuale quale preparazione
all'entrata nel mondo professionale
Pratica (familiare) di 2 settimane oppure impegno
sociale





Offerta transitoria integrativa – lingua e
integrazione per giovani di lingua straniera dai 16
ai 25 anni

















Condizione: Conoscenze minime del tedesco A2
Orientato sull'apprendimento del tedesco come
lingua seconda
Matematica, informatica, sport
Personalità/ tecniche di apprendimento/ mondo
professionale
Natura/ uomo/ società
Lavoro indipendente
Insegnamento pratico
Coaching per le pratiche e per la ricerca del posto di
tirocinio orientato alle necessità




Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 7'400
vitto, alloggio &
assistenza (interni)
CHF 2'500
vitto (esterni)
ca. CHF 1'200 per
materiale didattico

Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 2'500
vitto (esterni)
CHF 7'500 vitto,
alloggio &
assistenza (interni)
ca. CHF 1'000 per
materiale didattico
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Istituto

Offerta

Inizio/Durata/Costi

Bildungszentrum Surselva BZS
Brückenangebote «Vinavon»
Glennerstrasse 22a
7130 Ilanz
Tel. 081 926 25 50
admin@bzs-surselva.ch
www.bzs-surselva.ch

Offerta transitoria scolastica, insegnamento
secondo classi di base





Indirizzo della scuola:
Brückenangebote Vinavon
Via Depuoz 3
7130 Ilanz







insegnamento a livelli ampliato ed approfondito in
tedesco, matematica e inglese.
Certificati IT: certificato ECDL
Soggiorno linguistico a Cambridge con possibilità di
ottenere un certificato di lingua.




Incentrata su professioni SMART e sulla sanità




Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 100 tassa
d'iscrizione
ca. CHF 800 per
materiale didattico
ed escursioni

Approfondimento nel settore Sociale, uomo ed ARTe
(SMART).
Promovimento delle competenze manuali e musicali.
Ulteriore approfondimento nel settore delle cure
inclusa l'alimentazione.

Incentrata su professioni MINT e le lingue


Approfondimento nei settori matematica, informatica,
natura e tecnica (MINT).



Approfondimento linguistico in italiano e inglese, con
l'obiettivo del certificato Cambridge (PET, First,
Advanced).
Nell'informatica si ambisce al certificato informatico
svizzero (SIZ).
Offerta transitoria combinata: «anno di chance»








Anno transitorio orientato all'attività pratica
Svolgimento di diverse pratiche, raccolta di
esperienze in professioni artigianali, sociali e dei
servizi e preparazione al ritmo di lavoro e di scuola
durante il tirocinio
2 giorni di scuola/ 3 giorni di attività pratica alla
settimana
3 settimane blocco consecutive a scuola, 3 stage di
alcune settimane
Tedesco, matematica, inglese in gruppi di livello
Sostegno nella scelta professionale, preparazione
agli esami attitudinali, accompagnamento dei giovani
ai loro posti di stage

Tutte le offerte


Ricerca della scelta professionale individuale



Stage accompagnati



All'inizio dell'anno scolastico: 8 giorni di stage con
importanti spunti sul processo inerente i concorsi



Diversi progetti ed escursioni



2 settimane di soggiorno linguistico a Cambridge



Possibilità di alloggio alla Casa Vinavon (solo per ragazze)












Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
retta scolastica
CHF 100 tassa
d'iscrizione
ca. CHF 400 per
materiale didattico

diplomi ECDL:
CHF 175 per 4 moduli
CHF 235 per 7 moduli
CHF 500 per
certificato di
informatica SIZ
CHF 100 per corso
soccorritori
CHF 2'100 per
soggiorno linguistico
(escl. certificati PET/
FIRST)
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Istituto

Offerta

Inizio/Durata/Costi

Schule St. Catharina
St. Martin 3
7408 Cazis
Tel. 081 632 10 00
schulleitung@stcatharina.ch
www.stcatharina.ch

Offerta transitoria scolastica (SBA)




















Condizione: conoscenza del tedesco livello B1
Approfondimento e ampliamento delle competenze
scolastiche e della cultura generale
Lezioni di tedesco e matematica a livelli
Inglese, italiano
Per stranieri tedesco quale seconda lingua
Orientamento professionale, storia, formazione
politica, media e informatica, teoria e pratica
dell'economia domestica, apprendere per la vita,
natura/ uomo/ salute, attività creative, tessili e
tecniche, sport, etica
Sostegno nella ricerca della professione
Coaching professionale/ stage assistiti e adattamento
del dossier per i concorsi
Coaching professionale con l'obiettivo del tirocinio
AFC
8 giorni di stage obbligatori nel 1.semestre, ulteriori
giorni di stage sempre possibili. Tutti i giorni di stage
sono assistiti ed accompagnati.
2 settimane di soggiorno linguistico in area anglofona
(volontario)
Possibilità di conseguire i certificati Cambridge
(inglese), il certificato PLIDA (italiano), il certificato
telc (tedesco)

Offerta transitoria orientata alla pratica (ProBA)













Condizione: conoscenza del tedesco livello A2
Approfondimento e ampliamento delle competenze
scolastiche e della cultura generale
Lezioni di tedesco e matematica a livelli
Inglese
Orientamento professionale, storia, formazione
politica, media e informatica, natura/ uomo/ sanità,
attività creative, tessili e tecniche, sport, etica
Sostegno intenso nella ricerca della professione e
nell'adattamento del dossier per i concorsi
Coaching professionale con l'obiettivo del tirocinio
CFP/ AFC
8 giorni di stage obbligatori nel 1. semestre, ulteriori
giorni di stage sempre possibili. Tutti i giorni di stage
sono assistiti ed accompagnati.
2. semestre: 2 giorni di scuola alla settimana e 3
giorni di pratica professionale in un'azienda esterna
alla scuola (eventualmente nell'azienda di formazione
futura)
2 settimane di soggiorno linguistico in area anglofona
(volontario)
Possibilità di conseguire i certificati Cambridge
(inglese), il certificato telc (tedesco)















Metà agosto
1 anno
CHF 1'750
CHF 3'000
(soggiorno diurno;
assistenza e vitto)
CHF 9'000 internato
(solo per ragazze)
CHF 1'600 per
materiale scolastico
esclusi soggiorno
linguistico
sostegno nella
richiesta delle borse
di studio

Agosto
1 anno
CHF 1'750
CHF 2'500.(soggiorno diurno;
assistenza e vitto)
CHF 8'000
internato (per
ragazze)
CHF 1'600 per
materiale
esclusi soggiorno
linguistico
sostegno nella
richiesta delle borse
di studio

COP Grigioni
Ti trovi all’inizio della scelta professionale e vorresti sapere quale professione fa al caso tuo e
come puoi raggiungere la tua professione da sogno? Gli orientatori ti aiutano nella scelta della tua
professione.
www.berufsbildung.gr.ch; biz@afb.gr.ch
Fonti: offerte transitorie nel cantone dei Grigioni
Questo foglio informativo non pretende di essere esaustivo.
© OPSC Grigioni, giugno 2022/pw
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