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Corsi di formazione 2023

Reclutamento
Contenuti Scambio di esperienze tra reclutatori

Buone abitudini cattive abitudini
Un buon lavoro sezionale è un’ottima premessa per reclutare
Il colloquio di reclutamento
Cosa devo sapere come reclutatore

I partecipanti:
Acquisiranno le varie strategie per reclutare
Arricchiranno il loro bagaglio di esperienze in questo ambito
Saranno in grado di elaborare una strategia di per la propria sezione.

Relatore Angelo Stroppini (SEV), Sandra Ritz (SEV)

Partecipanti Membri di comitato sezionale
Responsabili del reclutamento
Membri di sezione interessati

Data/Luogo Mer, 17.05.2023 Bellinzona, Casa del popolo

Giornata di formazione sulle modefiche della Ldl e Oldl
Contenuti Il lavoro a turni costituisce un carico molto importante per il personale dei trasporti 

pubblici, che deve conciliare anche le e sigenze private, famigliari e l’indispensabile 
riposo fisico. La sua tutela è disciplinata dalla legge federale sul lavoro nelle i mprese 
di trasporti pubblici e rispettiva ordinanza.

Relatore Thomas Giedemann, segretario sindacale 

Partecipanti Membri SEV, in particolare a chi rappresenta il personale nella stesura dei piani di 
lavoro

Data/Luogo Ven, 10.11.2023 Bellinzona, Casa del Popolo



Sottofederazioni

LPV – corso di preparazione agli esami periodici
Contenuti Conoscere le principali modifiche e i regolamenti, prova dell’esame e discussione, gli 

iscritti potranno fare pratica ed esercitarsi con un programma di simulazione

Partecipanti Membri della LPV

Data/Luogo Luogo e data verranno pubblicati alla pagina internet www.lpv.sev.ch

ZPV – Corso di autodifesa per il personale del treno
Contenuti Livelli di un’aggressione, fattori scatenanti ed evitamento

Tipi di attacchi e come difendersi
Gli effetti fisici e psichici di un’aggressione 
Come posso evitare un’aggressione / un attacco o, in caso si verifichi comunque, di-
fendermi attraverso mezzi semplici.
Il corso si svolgerà in tedesco, con traduzione simultanea in francese, italiano su ri-
chiesta.

Relatore Urs Herger, capo assistenza alla clientela FFS Lucerna e
Krav Maga Head Instructor dal 2010

Partecipanti Tutti i membri della ZPV (max. 26 partecipanti)

Data/Luogo 07.03.2023, ore 10:00 – 16:00
Termine d’iscrizione 22.02.2023

Lucerna,
Seminarhotel Romerohaus

Giornata di formazione Gioventù SEV
Contenuti Sulla base di temi attuali di politica sociale e dei trasporti viene mostrato il funziona-

mento della politica svizzera.
– Le e i partecipanti imparano a conoscere il sistema politico della Svizzera.
– Vengono spiegate le posizioni politiche dei sindacati.
– Vengono mostrate le possibilità di influsso sulla politica.
– Vi è inoltre la possibilità di uno scambio con lavoratori e lavoratrici dei TP e di 

allacciare contatti. 

Relatore Sarà comunicata in seguito

Partecipanti Membri giovani SEV

Data/Luogo Ven, 03.11.2023 Berna

Giornata di formazione delle donne SEV: I movimenti femminili in tempi di crisi
Contenuti Migliaia di donne si impegnano a livello mondiale per il diritto a una vita migliore per 

loro stesse e gli altri. A questa giornata alcune di esse avranno la possibilità di esprimer-
si e di presentare il loro instancabile lavoro. Le reti femminili esistono da secoli e lottano 
per la pace, i diritti delle donne e la protezione dell’ambiente. 
Se non lo facciamo noi, chi lo fa? In che modo le donne possono contribuire a plasmare 
il mondo e dove potrebbe essere il tuo posto. Una giornata piena di idee spumeggianti 
con molto «Women empowerment» per le donne del 21° secolo.

Relatrici Saranno comunicate in primavera

Partecipanti Tutte le donne appartenenti al SEV

Data/Luogo Ven, 24.11.2023 Hotel Bern a Berna

Unisciti a noi
su Facebook!

www.facebook.com/verkehrsgewerkschaft



ZPV – Giornata delle donne
Contenuti Conciliabilità fra lavoro e vita privata

Pari opportunità tra i generi
Aumentare la diversità di genere 
Cosa significa per me? Qual è il mio contributo?
Il corso si svolgerà in tedesco, con traduzione simultanea in francese e in italiano.

Relatore Janine Truttmann (responsabile delle donne ZPV),
Brigitte Fanjak (commissione donne SEV)

Partecipanti Donne del ZPV 

Data/Luogo Gio, 04.05.2023 Stettlen, Ristorante Linde

Informazione:

Web: www.sev-online.ch
Facebook: www.facebook.ch/Verkehrsgewerkschaft

Commission de migration: www.sev-online.ch/migration 

Commission des femmes: www.sev-online.ch/femmes
Facebook: @sevfrauen
Instagram: @sev_frauenkommission

La jeunesse SEV: www.sev-young.ch
Facebook: @sev-young.ch
Instagram: @sevyoung
Linktree: @sevyoung




