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Informazioni sui progetti in corso 

Risultati della riunione del gruppo di coordinamento «Formazione 
professionale 2030» del 5 novembre 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 
novembre 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato alcune tappe in materia 
di flessibilizzazione, orientamento professionale, universitario e di carriera, 
qualificazione professionale degli adulti e responsabili della formazione 
professionale. Sono stati inoltre avviati nuovi progetti. 
 
Sulla base del programma e degli orientamenti prioritari dal 2018 la Confederazione, i Cantoni 

e le organizzazioni del mondo del lavoro elaborano alcune misure specifiche dell’iniziativa 

«Formazione professionale 2030». Nella riunione del 5 novembre 2019 il gruppo di 

coordinamento ha approvato l’avvio di cinque nuovi progetti: 

 

 «Convalida delle prestazioni di formazione nella formazione professionale superiore: cicli 

di formazione SSS»: l’obiettivo del progetto è rendere più trasparente la convalida delle 

prestazioni di formazione del settore delle SSS tramite raccomandazioni specifiche; 

 «Analisi delle aspettative sui percorsi formativi»: l’analisi delle aspettative sui percorsi della 

formazione professionale svizzera e sui relativi profili permetterà di approfondire 

l’argomento e definire meglio le caratteristiche dei profili; 

 «Flessibilizzazione della formazione professionale nell’ottica del mercato del lavoro»: le 

organizzazioni del mondo del lavoro promuovono l’immagine di una formazione 

professionale flessibile e orientata al futuro; 

 «Guida alla svolta digitale nella formazione professionale di base»: l’obiettivo è aiutare gli 

enti responsabili delle formazioni professionali di base a individuare le competenze digitali 

richieste dal mondo del lavoro e a integrarle nei contenuti dell’insegnamento; 

 «Forme di insegnamento e di apprendimento digitali nel riconoscimento dei cicli di 

formazione»: il progetto propone considerazioni e raccomandazioni sulla gestione delle 

forme di insegnamento e di apprendimento digitali all’interno delle procedure di 

riconoscimento dei cicli di formazione SSS e di quelli pedagogico-professionali. 

 

Sul sito www.formazioneprofessionale2030.ch è possibile trovare le informazioni su tutti i 

progetti in corso. 

 

Il gruppo di coordinamento ha approvato lo status del progetto «Servizi per l’orientamento 

professionale, universitario e di carriera: sviluppo di una strategia nazionale» e ha discusso le 

prossime tappe. In una fase successiva la strategia elaborata dalla Conferenza svizzera delle 

direttrici e dei direttori dell’orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU) sarà 

finalizzata insieme ai partner della formazione professionale e della collaborazione 

interistituzionale. Verrà inoltre messo a punto un piano d’azione per attuare la strategia mentre 

le misure verranno inserite in un ordine di priorità.  

 

Nell’ambito del progetto «Mobilitazione delle imprese per la qualificazione professionale degli 

adulti» la SEFRI ha verificato se l’opzione di vincolare gli apprendisti adulti a rimanere in 

azienda a tempo determinato dopo il tirocinio possa incentivare ulteriormente le imprese a 

stipulare contratti di tirocinio con gli adulti. Per attuare questa misura sarebbe necessaria una 
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modifica del Codice delle obbligazioni. Basandosi sui risultati di un sondaggio presso i datori 

di lavoro e su uno studio di fattibilità dal punto di vista giuridico, il gruppo di coordinamento ha 

deciso di abbandonare questa opzione. 

 

Inoltre, il gruppo di coordinamento ha valutato positivamente i lavori del progetto «Revisione 

dei programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale», 

approvando la conclusione della fase preparatoria, durante la quale sono stati definiti la 

pianificazione e i capisaldi della revisione. La seconda fase (analisi e ideazione) inizierà con 

la costituzione di un gruppo di lavoro che analizzerà i cicli di formazione e gli standard. 

 

Infine, nella riunione del 10 ottobre 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato la chiusura 

della prima fase del progetto «Modelli di flessibilizzazione per la formazione professionale».  

Il gruppo di lavoro competente della Conferenza svizzera degli uffici della formazione 

professionale (CSFP) ha presentato un rapporto sulle forme di flessibilizzazione nelle scuole 

professionali e ha raccolto i pareri dei partner della formazione professionale. Nella prossima 

fase saranno chiarite le questioni in sospeso e il modello di flessibilizzazione elaborato dai 

Cantoni sarà aggiornato in collaborazione con i partner. 

 
 
Contatti e informazioni 

www.formazioneprofessionale2030.ch  

 

 

 

 

«Formazione professionale 2030» – Un’iniziativa dei partner per lo sviluppo della formazione 

professionale 
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