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La piattaforma di apprendimento Holzbau-LAB è a disposizione di tutte le aziende attive nel
campo delle costruzioni in legno e del loro personale. Gli e le utenti possono usufruire in
tale contesto di una variegata offerta. Possono accedere a temi specifici del settore e in
questo modo continuare a formarsi. Ma non solo: possono aggiornare autonomamente il
proprio portafoglio e presentarsi al settore.
La formazione ha bisogno di innovazione – anche nel settore delle costruzioni in legno. In un
periodo in cui la trasformazione digitale apporta molti cambiamenti di fondo occorrono nuove
offerte di formazione, formati organizzativi adeguati e modelli di apprendimento che si concentrano
sulla collaborazione e l’apprendimento a vita. Ed è proprio in questo ambito che subentra la
piattaforma Holzbau LAB: docenti e partecipanti sviluppano insieme i formati di insegnamento e di
apprendimento. In questo modo si dissolvono le frontiere tra insegnare e imparare. Nei mondi
tematici digitali del settore delle costruzioni in legno, conoscenze e attività vengono incentrate sulle
competenze e sulla pratica.
Gli e le utenti della piattaforma Holzbau-LAB possono formarsi e aggiornarsi individualmente,
indipendentemente da orari e luoghi. A tale scopo accedono a contenuti specifici del settore e, in
futuro, anche contenuti interdisciplinari. La piattaforma si articola tematicamente negli otto settori
formazione di base, diplomi federali, sviluppo delle competenze aziendali, acquisizione di nuove
conoscenze, ravvivamento delle conoscenze, know how sui prodotti, strutturazione delle lezioni e il
portafoglio personale, che rappresenta il fulcro della piattaforma. Oltre ai cicli di studio e alle
informazioni di rilievo del settore, la piattaforma offre contenuti relativi a sicurezza del lavoro, tutela
della salute e prodotti. Il valore aggiunto è enorme: oltre agli otto ambiti tematici, Holzbau-LAB
comprende test per il controllo degli apprendimenti, corsi online su specifici temi specialistici o
moduli di base come complemento alla lezione in presenza. In questo modo gli e le docenti
possono strutturare le lezioni in modo più interessante e far sì che lavori di gruppo, workshop e
lavori di progetto diventino una parte integrante del proprio programma.
La piattaforma Holzbau-LAB è a disposizione di tutte le persone attive del settore – persone in
formazione e docenti, dipendenti e datori di lavoro, fornitori e associazioni di categoria – rendendo
così l’apprendimento digitale accessibile a tutti. La piattaforma viene costantemente aggiornata e
ampliata, in futuro i contenuti saranno disponibili anche in francese e in italiano. Questo
orientamento a livello nazionale favorisce l’armonizzazione dei contenuti e degli obiettivi di
apprendimento nel settore delle costruzioni in legno e permette di contrastare la carenza di
manodopera.
Dal suo lancio nel marzo 2021, già oltre 1100 persone hanno utilizzato la LAB, ossia il 7 per cento
delle persone occupate in questo settore. L’ulteriore sviluppo della piattaforma è garantito,
gradualmente verranno aggiunti altri contenuti formativi e moduli. Al fine di poter mettere a
disposizione di un pubblico più vasto le esperienze positive acquisite, è auspicata inoltre a una
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collaborazione con altre associazioni e istituzioni.
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