
 
 
 
 

INFORMAZIONE SUI PROGETTI IN CORSO 

Convalida delle prestazioni di formazione e attuazione 
della nuova governance 

Nella riunione del 3 dicembre 2020 il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 

2030» ha discusso di qualificazione degli adulti, in particolare della convalida delle prestazioni 

nella formazione professionale di base, e ha definito le attività da portare avanti il prossimo 

anno.  Dal 1° gennaio 2021 l’iniziativa «Formazione professionale 2030» sarà gestita dalla 

nuova Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP). 

  

 

Qualificazione degli adulti 

Nel quadro dell’iniziativa «Formazione professionale 2030» la Confederazione, i Cantoni e le organiz-

zazioni del mondo del lavoro hanno lanciato diversi progetti volti a migliorare le condizioni quadro per 

la qualificazione professionale degli adulti nel livello secondario II. 

Il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» ha discusso la tematica della qualifica-

zione professionale degli adulti con l’intento di definire meglio le esigenze in vista delle prossime atti-

vità legate a diversi progetti. Negli ultimi anni sempre più adulti hanno conseguito un titolo professio-

nale; ciò è stato possibile anche grazie al progressivo miglioramento delle condizioni quadro. Tuttavia, 

in alcuni ambiti c’è ancora bisogno di intervenire, ad esempio per quanto riguarda i costi di formazione 

indiretti, la consulenza, l’assistenza e il potenziamento dell’offerta formativa dedicata agli adulti. Sono 

già stati avviati appositi progetti. 

In occasione di diversi incontri organizzati nel 2019 e nel 2020 la SEFRI e la Commissione per la 

qualificazione professionale degli adulti della (CSFP) hanno presentato agli attori interessati il manuale 

«Formazione professionale di base per adulti» e la guida «Convalida delle prestazioni di formazione 

nella formazione professionale di base». Il progetto legato alla presentazione della guida può consi-

derarsi concluso e fungerà da base per l’elaborazione del progetto «Qualificazione professionale degli 

adulti: convalida delle prestazioni di formazione», di competenza cantonale, nonché per la pianifica-

zione e la realizzazione di altri progetti sul tema nel quadro dell’iniziativa «Formazione professionale 

2030». 

In base ai riscontri emersi durante la presentazione della guida, il gruppo di lavoro del progetto «Qua-

lificazione professionale degli adulti: convalida delle prestazioni di formazione» ha messo a punto sotto 

la direzione della CSFP una strategia finalizzata a stabilire procedure e requisiti uniformi in tutti i Can-

toni e a favorire l’interazione e la sensibilizzazione degli enti e dei soggetti interessati. 

  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/handbuch-berufliche-grundbildung-fuer-erwachsene.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/guida-convalida-delle-prestazioni-di-formazione-nella-formazione-professionale-di-base.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/gestione-e-politica-della-formazione-professionale/progetti-e-iniziative/qualificazione-e-riqualificazione-professionale-degli-adulti/guida-convalida-delle-prestazioni-di-formazione-nella-formazione-professionale-di-base.html
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/128-guida-convalida
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/111-strumenti-cantonali-per-la-convalida-delle-prestazioni-di-formazione
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/111-strumenti-cantonali-per-la-convalida-delle-prestazioni-di-formazione
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/111-strumenti-cantonali-per-la-convalida-delle-prestazioni-di-formazione
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/111-strumenti-cantonali-per-la-convalida-delle-prestazioni-di-formazione
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Nuova Conferenza tripartita della formazione professionale dal 2021 

Le priorità della Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP), che sostituisce il gruppo 

di coordinamento, sono state oggetto di un’analisi approfondita. La segreteria della CTFP ha infatti 

redatto diversi documenti per disciplinare il quadro di lavoro e far sì che la CTFP sia operativa dal 

1° gennaio 2021. Attualmente si sta elaborando una strategia comunicativa mentre il programma di 

lavoro annuale è già stato approvato dal gruppo di coordinamento nella sua ultima riunione. Le attività 

della CTFP si concentreranno sul mandato dell’incontro nazionale sulla formazione professionale 

2020 concernente l’ottimizzazione di processi e incentivi. Nel concreto la CTFP si occuperà anche dei 

temi elencati qui di seguito, definiti prioritari nel rapporto presentato in occasione dell’incontro nazio-

nale: 

- inefficienze e cattiva allocazione delle risorse nello sviluppo delle professioni; 

- finanziamento dei corsi interaziendali; 

- finanziamento delle procedure di qualificazione. 

Il prossimo anno questi temi saranno esaminati a tutti i livelli da tutti gli organismi della nuova gover-

nance della formazione professionale al fine di garantire un vasto coinvolgimento degli attori interes-

sati. La CTFP si adopera anche per lo sviluppo della formazione professionale. Saranno privilegiati i 

progetti di «Formazione professionale 2030» e quelli che si occupano di tematiche nuove. 
 
 

Contatti e informazioni 

www.berufsbildung2030.ch 

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

professionale 

 

 

 

 

 

http://www.berufsbildung2030.ch/

