CARTA DEL CPT-Tr

Il centro professionale tecnico di Lugano-Trevano (CPT-Tr) riceve la sua
missione dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport che
la formula in termini generali nella legge sulla formazione professionale.
Nel compimento della sua missione, il CPT-Tr fa la scelta di centrare le
sue azioni sull’essere umano così come sulle relazioni con il tessuto
economico, culturale e sociale.
La nostra carta esprime dei valori e dei principi di azione. L’insieme dei
collaboratori del CPT-Tr agisce nella direzione della carta.

Le conoscenze e i valori cresciuti e trasmessi al CPT-Tr devono essere fattori di evoluzione della
società. Ai margini dell’eccellenza e dell’efficienza professionale, le competenze umane e sociali
sviluppate al CPT-Tr fanno di ogni persona un attore indispensabile alla società.
Per questo motivo:
 formiamo dei professionisti competenti e responsabili, in collaborazione con tutti gli attori della
formazione;
 sviluppiamo dei comportamenti civici e d’integrazione nella società;
 pratichiamo il rispetto, il dialogo e l’apertura alle differenze.

L’impegno nell’esercizio di una professione e la realizzazione personale delle persone ci sta a cuore.
Per questo motivo:
 coltiviamo uno spirito partecipativo, favoriamo la realizzazione personale e operiamo l’ascolto;
 contribuiamo allo sviluppo delle competenze dei nostri collaboratori;
 portiamo attenzione alla salute e al benessere di tutti.

Crediamo che una formazione professionale di qualità giochi un ruolo importante nella società in
generale e agiamo per promuovere questa idea e fare del CPT-Tr un luogo di apertura e di
innovazione.
Per questo motivo:
 intratteniamo delle relazioni con i nostri partner della formazione;
 siamo coinvolti nelle problematiche ambientali, sociali e culturali per uno sviluppo durabile;
 partecipiamo alla promozione della formazione professionale in risposta all’evoluzione dei
bisogni della nostra società;
 costruiamo il nostro avvenire affermando, stimolando e diffondendo l’immagine di eccellenza
del CPT-Tr;
 manteniamo uno sguardo critico sulle nostre attività, il nostro funzionamento e la nostra
missione, permettendoci di assicurare la coerenza e l’efficacia delle nostre azioni.

La nostra carta partecipa alla realizzazione delle persone e, a loro immagine, si trasforma. Per questo
ci impegniamo a farla vivere ed evolvere.
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