CAMPO D’ATTIVITÀ AMPIO E VARIATO
«Grazie ai miei studi sono perfettamente preparato, dal profilo tecni-

ce. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non è la formazione di

co, per la mia attuale attività di delegato della formazione professio-

impiegata/o di commercio a detenere la fetta più grossa, bensì quella di

nale della Città di Berna: conosco, infatti, il sistema della formazione

operatore/trice socioassistenziale (assistenza all’infanzia), che rappre-

professionale, gli attori e le attrici che vi operano, e anche gli stru-

senta circa la metà delle persone in formazione.

menti opportuni da utilizzare nei singoli casi. Inoltre posso attingere a
un ampio bagaglio di conoscenze in ambito sociologico, psicologico e

Concretamente organizzo le riunioni dei gruppi di coordinamento dei

pedagogico», racconta Aron Oggier, diplomato del MSc in formazione

responsabili della formazione professionale dei cinque dicasteri della

professionale.

Città e mi occupo della concretizzazione dei progetti decisi in tale sede.
Rientrano pure nelle mie mansioni l’immagine visiva della Città di Berna

«Che il campo della formazione professionale potesse essermi conge-

come azienda formatrice e l’organizzazione di giornate di scambio d’e-

niale, l’ho scoperto durante la mia prima formazione come docente di

sperienze per apprendiste e apprendisti nonché di formazioni continue

scuola secondaria presso l’Università di Friburgo. In un primo momento

per formatori/trici e responsabili pratici.

pensavo a un’attività del tipo “orientatore professionale” oppure “docente di scuola professionale” per le materie di cultura generale, ma poi

Inoltre sono sempre stato – e sono tuttora – impiegato in uno studio di

sono venuto a conoscenza del MSc in formazione professionale e mi sono

geologia, dove mi occupo essenzialmente di trasmissione e trasferimen-

immatricolato allo IUFFP.

to di conoscenze. Da quando ho concluso gli studi, si sono aggiunti anche
compiti nell’ambito della gestione del personale.

Durante il quarto semestre di questo ciclo di studio, ho ottenuto il mio
attuale posto nel campo d’attività che desideravo. Gli studi e la profes-

Posso dire per esperienza che il MSc in formazione professionale è lo

sione si completavano in modo ottimale. Presso l’amministrazione della

studio adatto per le persone che vogliono lavorare in questo campo

Città di Berna, sono responsabile del coordinamento della formazione

professionale. A me ha aperto la porta verso il mio attuale posto di

professionale della Città. Nel complesso l’amministrazione comunale

lavoro e, di riflesso, la possibilità di entrare nel mondo della formazione

della Città di Berna propone una trentina di formazioni di base in 22

professionale.»

campi professionali, per un totale di 230 apprendiste e apprendisti. Il
ventaglio è ampio e spazia dalle formazioni commerciali alla professione
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di assistente dentale, fino a quelle di riciclatore/trice e di viticoltore/tri-

«Le molte relazioni che ho potuto stabilire nel corso del ciclo di studio con attori e attrici della formazione
professionale si sono rivelati estremamente utili per la mia attuale attività professionale.»
Aron Oggier
Delegato alla formazione professionale, Città di Berna
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