A scuola di viaggio
Un nuovo laboratorio con Scuola Club Migros Lugano
Di ritorno dai nostri viaggi dell’estate, impariamo a raccontarli in forma coinvolgente e curata. Il
laboratorio dedicato all’arte di viaggiare – proposto da Scuola Club Migros Lugano in collaborazione
con «Azione» – è ormai diventato un appuntamento regolare per i nostri lettori. Come sempre la
miglior pubblicità è stata il passaparola dei primi partecipanti, che hanno apprezzato soprattutto la
possibilità di mettersi in gioco in una vivace e informale discussione guidata: come progettare un
viaggio interessante, come prendere appunti strada facendo, come rielaborare quanto visto dopo il
ritorno a casa… L’insegnante è Claudio Visentin, il fondatore della Scuola del Viaggio
(www.scuoladelviaggio.it), docente universitario, conduttore radiofonico per Rete Due e curatore
della nostra rubrica «Viaggiatori d’Occidente». La scrittura è il filo conduttore del laboratorio
(combinata con la fotografia nel reportage) con esercizi divertenti, adatti ai principianti al pari di chi
ha già qualche esperienza di scrittura.
Informazioni
Il laboratorio si svolgerà sabato 3 ottobre 2020, ore 9.00-12.00 e 13.00-16.00, presso la Scuola Club
Migros Lugano, via Pretorio 15. Il costo dell’iscrizione è di Fr. 150.– (con uno sconto del 10% a chi
porterà o citerà «Azione» al momento dell’iscrizione). Il corso è a numero chiuso (massimo 12
partecipanti, in ordine d’iscrizione sino a esaurimento dei posti). Iscrizioni presso la segreteria della
Scuola Club Migros Lugano, tel. 091 8217150; email: scuolaclub.lugano(at)migrosticino.ch; o
direttamente sul sito internet www.scuola-club.ch.

Qual è il tuo «elemento»?
Formazione - Tanti percorsi tra passione e professione alla Scuola Club di Migros
Ticino

/ 14.09.2020
Alcuni giorni fa il mondo ha perso un grande appassionato di educazione e formazione, Sir Ken
Robinson. La sua vita è stata dedicata a ripensare il mondo della scuola per trasformarlo sempre più
in uno spazio di libertà, gioia e creatività per tutti. Un libro, in particolare, raccoglie efficacemente il
suo pensiero, The Element. La tesi di Robinson è semplice ma dal potenziale rivoluzionario: ognuno
di noi nasce con una grande passione, una originale predisposizione talentuosa che, se coltivata, può
renderci estremamente felici. Robinson chiama tutto questo l’«elemento», lo spazio in cui ciò che
amiamo e ciò che siamo bravi a fare coincidono.
Il punto è: abbiamo scoperto qual è il nostro talento e lo stiamo facendo fiorire? Se, invece, ne

abbiamo perso il contatto, perché non incominciare a valorizzare quanto di unico abbiamo?
Per sostenere chi ha già trovato il suo elemento e desidera farlo crescere, ma anche per dare nuove
opportunità a chi il suo elemento lo sta ancora cercando, la Scuola Club di Migros Ticino offre tanti e
diversi percorsi formativi che consentono di coltivare la propria passione e trasformarla in una
professione capace di regalare gioia e soddisfazione.
Pensi che promuovere la salute delle persone sia il lavoro che dà senso alla tua vita?
Da quest’anno la Scuola Club propone, oltre all’ormai classico Istruttore Fitness, la formazione
Istruttore Pilates per diventare professionisti in una delle discipline più efficaci nella cura e nel
mantenimento del nostro corpo. Per chi, invece, è interessato a divulgare un’alimentazione
equilibrata, ecco il percorso Coach in nutrizione.
Grande attenzione stanno raccogliendo le professioni legate al mondo sanitario, tra queste quella di
segretariato medico che vede la Scuola Club proporre, oltre al percorso formativo completo, anche
workshop di aggiornamento tenuti da professionisti del settore.
Nel mondo delle organizzazioni sta emergendo una nuova centralità della persona. Fondamentale
diventa saper valorizzare al meglio i propri collaboratori e gestirne costruttivamente le relazioni e la
comunicazione. A ciò risponde il certificato SVF – ASFC di Leadership. Utilissimo nell’impresa come
nello sport e nell’associazionismo, il percorso aiuta a sviluppare importanti soft skills quali la
conoscenza di sé, la gestione del tempo e dei conflitti, la comunicazione efficace, le tecniche di
presentazione.
Il tuo elemento sono i numeri? Sempre nel campo del business, ecco i percorsi di Impiegato
amministrativo e Operatore Office. Se ti appassiona il mondo digitale, perché non acquisire le
competenze grafiche necessarie con il percorso di Web Marketing Design oppure qualificandoti
come Formatore Digitale con il percorso FSEA di formazione continua?
Non mancano, infine, alla Scuola Club i percorsi per potenziare le attitudini linguistiche e certificare
competenze che non solo consentano di conoscere persone e culture diverse, ma fanno da
trampolino di lancio nel grande mercato del lavoro globale.
Esiste una cosa che si chiama «elemento» ma solo se ci viene offerta la possibilità di esplorare noi
stessi e le nostre capacità saremo in grado di realizzarlo appieno. La Scuola Club l’ha capito e si fa
spazio per coltivare assieme a te i tuoi straordinari talenti.

Informazioni
www.scuola-club.ch
Oppure contatta le nostre segreterie:
■ Bellinzona 091 8217850
■ Locarno 091 8217710
■ Lugano 091 8217150
■ Mendrisio 091 8217560

