
 

Dipartimento federale dell’economia,  
della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione SEFRI 
 

 

301-00001 \ COO.2101.108.3.771321    
 

Informazioni sui progetti in corso 
 
 
Risultati della riunione del gruppo di coordinamento «Formazione 
professionale 2030» del 23 maggio 2019 
 
«Formazione professionale 2030» è un’iniziativa sostenuta dai partner nata con 
lo scopo di anticipare i mutamenti sociali e l’evoluzione del mercato del lavoro 
preparando la formazione professionale alle sfide del futuro. Nel mese di 
maggio 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato ulteriori progetti. 
 
Sulla base degli orientamenti adottati congiuntamente la Confederazione, i Cantoni e le 
organizzazioni del mondo del lavoro stanno elaborando alcune misure specifiche. Nella 
riunione di maggio 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato l’avvio di ulteriori progetti. 
 
• Contratti di tirocinio per adulti  
• Offerte formative per adulti nella formazione professionale di base 
• Costi di formazione diretti – modifica dell’Accordo sulle scuole professionali di base 

(ASPr) 
• Costi di formazione indiretti – borse di studio e prestiti cantonali 
• Strumenti cantonali per la convalida delle prestazioni di formazione 
 
Le informazioni sui progetti in corso verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito 
https://formazioneprofessionale2030.ch/it. 
 
Per quanto riguarda il progetto «Velocizzazione dei processi collaborativi nello sviluppo delle 
professioni» il gruppo di coordinamento ha sancito il raggiungimento della prima tappa 
relativa alla valutazione delle esperienze e agli esempi di buone pratiche. 
 
Il tema «miglioramento della governance» sarà discusso durante il prossimo incontro 
nazionale sulla formazione professionale, che si terrà a giugno. 
 
Al convegno dei partner della formazione professionale dell’8 maggio 2019 il gruppo di 
coordinamento ha passato in rassegna il programma «Formazione professionale 2030».  
All’interno di sei workshop sono state discusse le seguenti tematiche: digitalinform.swiss, 
potenziamento delle attività di informazione e consulenza durante l’intera carriera formativa e 
professionale, richieste dei partner per una maggiore collaborazione nella formazione 
professionale, accesso alla formazione per le persone con disabilità, convalida delle 
prestazioni di formazione per gli adulti e modelli di flessibilizzazione della formazione 
professionale di base. 
 
 
 
Contatti e informazioni 
www.sbfi.admin.ch/fp2030-i 
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