
Convegno della migrazione 2021

«Forme di lavoro digitale,
integrazione e pari opportunità»

Venerdì,
15 ottobre 2021
dalle 9 alle 16 

Hotel Olten
Bahnhofstrasse 5,
Zentrum im Winkel, Olten
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SEV Segretariato centrale
Isabelle Magrini
Steinerstrasse 35
Casella postale 1008
3000 Bern 6



Programma della giornata
09:00 Caffè di benvenuto

09:45  Apertura della giornata 

10:00 Relazione di Daniela Lehmann, coordinatrice della politica dei trasporti al SEV 
 Mobilità 4.0: Uno sguardo sulla digitalizzazione nel ramo dei trasporti pubblici 
 Lavoro di gruppo: la quarta rivoluzione industriale – dove ci porterà?

12:15  spuntino «standing lunch» 

13:45  Relazione di Michele Puleo, responsabile del Servizio integrazione del Canton Argovia (AIA) 
 Esperienze dall’attività quotidiana del servizio di consulenza 
 Lavoro di gruppo: La digitalizzazione come sfida – come e dove posso ottenere aiuto?

16:00  Fine della giornata e aperitivo 

Chi può partecipare?
• tutte le e tutti i migranti interessati (anche se non membri del SEV)
• tutti i membri del SEV interessati 

I e le dipendenti delle FFS e di FFS Cargo possono chiedere il congedo di formazione per partecipare alla giornata. 
Per i dipendenti delle altre imprese di trasporto concessionarie (ITC) valgono le relative disposizioni in materia.

Spese
Le spese per la giornata sono coperte dal SEV.

Lingue
Tedesco, francese e italiano con traduzione simultanea.

Iscrizioni
Entro al massimo il 25 settembre 2021 a:
SEV Segretariato centrale 
Isabelle Magrini
Steinerstrasse 35
Casella postale 1008
3000 Bern 6

migration@sev-online.ch 
031 357 57 57
www.sev-online.ch/migrazione

Iscrizione
Mi iscrivo per la giornata della migrazione del 15 ottobre 2021:

Nome / Cognome:  ............................................................................................................................................

Indirizzo: ...........................................................................................................................................................

NAP, Località:  ..................................................................................................................................................

Tel. / Mobile: ....................................................................................................................................................

E-Mail: ..............................................................................................................................................................

Seguirò la giornata in   tedesco   francese   italiano Datore di lavoro:   FFS / FFS Cargo 
(da indicare obbligatoriamente    ITC
per organizzare la traduzione e la corrispondenza)

Data: ............................................................  

Firma:  ..........................................................  

L’iscrizione è vincolante.
Il SEV si assume il forfait di spesa di fr. 150.–.
Si riserva tuttavia di fatturarlo in caso di assenza ingiustificata.
Secondo le disposizioni dell’UFSP (situazione 11 agosto 2021), attualmente il numero di posti è limitato a 66 persone. 
Il numero di partecipanti sarà adeguato di volta in volta alle norme in vigore al momento. Le iscrizioni saranno tenute 
in considerazione secondo la successione di arrivo.

Osservazioni:  .................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................


