Factsheet

Nuova veste per i modelli di programma
Situazione iniziale
I programmi G+S sono pubblicati in forme diverse a seconda dell'organizzatore del corso. Nell'ambito
del tema del modulo di perfezionamento «Trasmettere» è stato presentato un programma di supporto
in un layout attraente, ma destinato solo a scopo informativo ai responsabili della formazione G+S e
agli esperti G+S. Dato che è stato manifestato il desiderio di utilizzare tale programma per moduli e
corsi l’UFSPO ha accolto questa richiesta.
Soluzione proposta
Per i moduli da uno a quattro giorni e per i corsi monitori (due corsi di tre o cinque giorni su due
pagine) sono stati creati modelli di programma moderni e attraenti. Questi modelli sono messi a
disposizione di tutti gli organizzatori dei corsi come documenti Word.
Obiettivo
I nuovi modelli di programma sono moderni e con una grafica accattivante. Sono facili da compilare e
possono essere adattati a seconda delle esigenze. Un layout identico per i diversi corsi e moduli
consolida l’identità della formazione e del perfezionamento G+S.
Uso e ulteriore procedura
I modelli di programma sono disponibili per il download come documento Word sul sito web di G+S
(v. link sotto). Nei corsi GS-CH e nei moduli GS-CH i programmi appariranno in futuro con il nuovo
layout.
Si raccomanda inoltre di usare i nuovi modelli per tutti gli altri corsi e moduli G+S.
Il testo nei campi può essere adattato a seconda delle esigenze, mentre il testo nella terza colonna
dovrebbe essere complementare all'icona. Le icone possono essere scambiate e possono anche
ricevere un nuovo nome nella legenda. Si possono inserire linee aggiuntive e quelle superflue
possono essere cancellate. Il logotipo G+S deve essere visualizzato in ogni programma secondo le
direttive per l’uso. I suggerimenti per lavorare con i modelli di programma figurano in questo
documento: in francese; in tedesco
Per i corsi e moduli che si svolgono nelle infrastrutture dell’UFSPO (Macolin, Tenero, Ipsach,
Andermatt) è obbligatorio il riquadro con «quadri del corso» e «partecipanti», che può essere
cancellato per i corsi in altre sedi.
L'UFSPO raccomanda di non creare più programmi bilingui perché i programmi in una sola lingua
sembrano essere più leggibili per i partecipanti.

Scarica i modelli di programma
Informazioni per gli organizzatori della formazione di base e della formazione continua > Documenti >
Ordinazione del corso
Informazioni per esperti G+S > Documenti > Ordinazione del corso
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