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Informazioni sui progetti in corso 

Risultati della riunione del gruppo di coordinamento «Formazione 
professionale 2030» del 18 agosto 2020 

 
Durante l’ultima riunione il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 
2030» è stato informato della pubblicazione del rapporto sul posizionamento 
delle scuole specializzate superiori (SSS), di cui discuterà nella prossima 
seduta. Il gruppo ha anche preso atto della conclusione dei progetti 
«Mobilitazione delle imprese per la qualificazione professionale degli adulti» e 
«Cultura generale nella formazione professionale di base per adulti», nonché 
della strategia dei Cantoni riguardo alla borsa dei posti di tirocinio. Da ultimo, è 
stata discussa la strategia di governance che permetterà di sfruttare al meglio le 
competenze e le sinergie dei diversi attori della formazione professionale. 
 

Il gruppo di coordinamento ha preso visione del rapporto redatto a seguito dello studio affidato 

la scorsa estate a econcept AG nel quadro del «Posizionamento delle scuole specializzate 

superiori» lanciato nel 2018. Il rapporto è una vasta analisi dell’attuale posizionamento delle 

SSS, così come delle sfide e degli ambiti d’intervento in vista di futuri dibattiti e decisioni. Il 

rapporto finale è consultabile qui. Il gruppo di coordinamento ne discuterà il 13 ottobre 2020, 

decidendo anche i prossimi passi. 

 
Raggiunte altre due tappe 

Al gruppo di coordinamento è altresì stata comunicata la conclusione di due progetti nel settore 

della qualificazione professionale degli adulti: 

 La campagna nel quadro della «Mobilitazione delle imprese per la qualificazione 

professionale degli adulti» si è conclusa nel mese di luglio. I responsabili della SEFRI 

hanno informato il gruppo di coordinamento sui risultati conseguiti: su 

formazioneprofessionaleplus.ch sono disponibili maggiori informazioni sul tema, 

elementi testuali, foto e video per i diretti interessati, le aziende e i consulenti. Il 

materiale può essere usato e condiviso dai partner per le misure di comunicazione. 

 Nell’ambito del progetto «Cultura generale nella formazione professionale di base per 

adulti» Ulrich Maier, presidente della commissione per la formazione e qualificazione 

degli adulti della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 

(CSFP), ha presentato una raccomandazione riguardante il computo della cultura 

generale nella qualificazione professionale degli adulti. Pur senza fornire un criterio 

specifico, la raccomandazione della CSFP permette agli uffici cantonali di valutare le 

domande caso per caso basandosi su criteri comuni e quindi di unificare le varie prassi. 

 

Progressi Strategia cantonale borsa dei posti di tirocinio 

Ruben Meier, vicedirettore e caposettore Orientamento del Centro svizzero di servizio 

Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO), ha 

presentato i principi strategici della borsa dei posti di tirocinio per i Cantoni. Il Gruppo di 

coordinamento ringrazia per il coinvolgimento e lo scambio, e sottolinea che la borsa deve 

continuare a destare l’interesse di giovani, adulti e aziende. Occorre inoltre continuare a 

coinvolgere le associazioni e garantire un’accessibilità senza barriere.  
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https://formazioneprofessionale2030.ch/it/progetti-2030/confederazione/scuole-specializzate-superiori
https://www.berufsbildungplus.ch/it/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss-erwachsene


   

 

Governance 
Il gruppo di coordinamento ha portato avanti la discussione sulla nuova strategia di 
governance in vista della sua approvazione durante il convegno autunnale del prossimo 9 
novembre. La strategia permetterà di sfruttare al meglio le competenze e le sinergie dei diversi 
attori della formazione professionale. Il gruppo si è inoltre soffermato sulle problematiche 
riguardanti il miglioramento dei processi e del sistema di incentivi della formazione 
professionale. 

 

 
«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. Basandosi sulla Visione 2030 della formazione 
professionale e sulle strategie d’azione definite di comune accordo, la Confederazione, i 
Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro hanno avviato nel 2018 una serie di progetti 
nel quadro dell’iniziativa Formazione professionale 2030.  
 

 

Contatti e informazioni 

www.formazioneprofessionale2030.ch  

 
 

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

professionale 
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