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Informazioni sui progetti in corso 

Risultati delle riunioni del gruppo di coordinamento «Formazione 
professionale 2030» del 23 gennaio e del 20 febbraio 2020 

 
«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. Nei mesi di gennaio 
e febbraio 2020 il gruppo di coordinamento ha approvato i progressi dei progetti 
e preso visione del promemoria relativo al progetto «Valutazione della situazione 
individuale, analisi del potenziale e orientamento di carriera; offerta gratuita per 
gli adulti di età superiore ai 40 anni». Inoltre, sono state discusse le bozze di 
progetto delle organizzazioni del mondo del lavoro e sono stati avviati i 
preparativi per il convegno dei partner e per l’incontro nazionale sulla 
formazione professionale.  
 
Il 23 gennaio 2020 il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» ha preso 

visione del promemoria sull’organizzazione dei programmi pilota all’interno del progetto 

«Valutazione della situazione individuale, analisi del potenziale e orientamento di carriera; 

offerta gratuita per gli adulti di età superiore ai 40 anni», che fa parte delle misure del Consiglio 

federale per la promozione del potenziale di manodopera residente. L’obiettivo è sviluppare e 

implementare un’offerta gratuita comprendente una valutazione della situazione individuale, 

un’analisi del potenziale e un orientamento di carriera per gli ultraquarantenni che non hanno 

accesso a offerte di informazione e consulenza analoghe. Per conto del Consiglio federale, la 

SEFRI finanzia lo sviluppo delle apposite strutture nei Cantoni, i quali mettono a diposizione 

le offerte corrispondenti.  

In occasione della riunione di gennaio il gruppo di coordinamento ha avviato i preparativi per 

l’incontro nazionale sulla formazione professionale del maggio 2020. In primo piano i lavori per 

l’elaborazione di una strategia operativa per la composizione degli organismi che si occupano 

di governance.  

 

Nella riunione del 20 febbraio 2020 il gruppo di coordinamento ha approvato i progressi dei 

progetti di «Formazione professionale 2030» in corso. Per gli ultimi aggiornamenti è possibile 

consultare il sito www.formazioneprofessionale2030.ch.  

Inoltre, le organizzazioni del mondo del lavoro hanno sottoposto al gruppo di coordinamento 

due bozze di progetto relative agli orientamenti «Flessibilizzare le offerte formative» e 

«Apprendimento permanente». In vista del convegno dei partner della formazione 

professionale che si terrà nel marzo 2020 il gruppo di coordinamento ha curato la preparazione 

dei programmi e definito gli interventi dei singoli partner. Il convegno è un incontro 

professionale che permette di confrontarsi e approfondire alcuni temi specifici.  

Il convegno non è pubblico: le persone interessate saranno invitate dai partner della 

formazione professionale in base alle tematiche previste. 
 

Contatti e informazioni 
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https://formazioneprofessionale2030.ch/it/progetti-2030/confederazione/valutazione-situazione-individuale-analisi-del-potenziale-orientamento-carriera
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/progetti-2030/confederazione/valutazione-situazione-individuale-analisi-del-potenziale-orientamento-carriera
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/progetti-2030/confederazione/miglioramento-governance
http://www.formazioneprofessionale2030.ch/
http://www.formazioneprofessionale2030.ch/


   

 

 

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

professionale 

 

 
 

 


