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Informazioni sui progetti in corso 
 
 
Risultati della riunione del gruppo di coordinamento «Formazione 
professionale 2030» del 19 settembre 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 
settembre 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato ulteriori progetti. 
 
Sulla base di orientamenti adottati congiuntamente dal 2018 la Confederazione, i Cantoni e le 
organizzazioni del mondo del lavoro elaborano alcune misure specifiche dell’iniziativa 
«Formazione professionale 2030». Nella riunione di settembre 2019 il gruppo di 
coordinamento ha approvato l’avvio di tre nuovi progetti: 
 
• profilideirequisiti.ch: strumenti scolastici per prepararsi alla scelta della professione; 
• valutazione della situazione individuale, analisi del potenziale e orientamento di carriera - 

offerta gratuita per gli adulti di età superiore ai 40 anni; 
• rafforzamento della collaborazione intercantonale nella formazione professionale. 
 
Le informazioni sui progetti in corso verranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito 
www.formazioneprofessionale2030.ch. 
 
Al Convegno dei partner della formazione professionale del maggio 2019 si è tenuto un 
workshop dedicato all’accesso alla formazione per le persone con disabilità, al termine del 
quale Travail.Suisse ha elaborato una bozza di progetto, discussa dall’assemblea. Il gruppo di 
coordinamento ha deciso di approfondire la tematica all’interno di un secondo workshop, con 
l’intento di valutare il potenziale per un progetto volto a ottimizzare la compensazione degli 
svantaggi nell’ambito di «Formazione professionale 2030». 
 
Per quanto riguarda il progetto in corso Meno oneri e regolamentazione nelle aziende di 
tirocinio, il gruppo di coordinamento ha dato il via libera all’inizio della seconda fase, in cui la 
SEFRI commissionerà uno studio di approfondimento. L’obiettivo dello studio è capire in quali 
ambiti e per quali ragioni le aziende non riescono ad adempiere i propri obblighi legali e i propri 
compiti formativi a causa di eccessivi oneri burocratici. Inoltre, occorre valutare le misure 
adeguate per ridurre tali oneri senza compromettere la qualità della formazione professionale. 
 
Nel quadro del progetto Miglioramento della governance il gruppo di accompagnamento ha 
analizzato le questioni legate alla gestione della formazione professionale, concentrandosi sul 
perfezionamento della composizione degli organismi della formazione professionale.  
Il dibattito si è svolto in un clima di apertura in cui ogni attore della formazione professionale 
ha potuto far sentire la propria voce. Nel mese di ottobre sono previsti ulteriori dibattiti. 
 
 
Contatti e informazioni 
www.sbfi.admin.ch/fp2030-i  
www.formazioneprofessionale2030.ch 
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