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S AL UT O D EL P R E SI D ENT E

Cari membri Alumni IUFFP,
lo scorso anno è trascorso all’insegna dell’interconnessione. Fin dalla fondazione dell’associazione, il nostro scopo è sempre stato quello di costruire la vostra e la nostra rete di contatti tramite eventi di interconnessione.
Le reti che collegano le persone vivono spesso cambiamenti a causa di nuove partenze e arrivi. L’anno
scorso il comitato della nostra associazione ha vissuto un cambiamento simile, da un lato con la mia elezione a presidente e dall’altro con l’arrivo di Angela Fuchs in veste d i nuova responsabile del segretariato
in sostituzione della Dr. Katrin Müller.
La mia elezione a presidente sarà comunicata nel prossimo numero della rivista dello IUFFP «skilled». In
questo contesto ho reso nota la mia posizione sullo IUFFP in qualità di presidente e di alumnus, che
tengo a precisare ancora di seguito: sono convinto della qualità dello IUFFP e reputo quest’ultimo un
partner importante nella formazione professionale. Ecco perché mi impegno anche per l’associazione
Alumni IUFFP.
Per l’associazione mi auguro che la nostra rete si estenda in tutte le regioni della Svizzera e che possiamo continuare a perseguire insieme lo stesso scopo a favore della formazione professionale. In tal
senso volgo uno sguardo al futuro, ma prima ancora al passato. Il segretariato di Alumni IUFFP, il comitato e il sottoscritto vi augurano un’interessante lettura del rapporto annuale 2018. Ringraziamo di cuore
tutti i membri dell’associazione e attendiamo con piacere nuove occasioni di scambio e d’incontro.

René Hasler
Presidente Alumni IUFFP
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RET RO S P ET T IV A AN NU AL E

Il primo anno di vita dell’associazione, vale a dire il 2017, è ormai un ricordo e, da parte del segretariato,
è stato caratterizzato soprattutto da cambiamenti amministrativi nonché da questioni relative al personale, alle finanze e alla struttura.
Il 2018 è trascorso in modo simile all’anno di fondazione. Il numero di membri è aumentato da appena
200 nel 2017 a quasi 300 nel 2018, inoltre si sono tenuti di nuovo quattro eventi di interconnessione in
diverse località della Svizzera.

Evento regionale di interconnessione a Friburgo – Insegnamento bilingue nella formazione professionale
Il primo evento di interconnessione dell’anno scorso si è tenuto a Friburgo il 17 gennaio 2018, con una
visita guidata del museo Gutenberg, museo svizzero dell’industria grafica e della comunicazione, seguita
da una serata sul tema «Insegnamento bilingue nella formazione professionale». Dopo un’introduzione di
Kathrin Jonas Lambert, responsabile di cicli di studio con insegnamento bilingue allo IUFFP, Adrian Würgler, prorettore del Berufsbildungszentrum di Olten, ha riferito le sue esperienze sull’introduzione dell’insegnamento bilingue nella sua scuola.

Assemblea dei membri presso il Berufsbildungszentrum (BBZ) di Olten
La prima Assemblea dei membri dell’associazione ha avuto luogo il 12 marzo 2018 presso il BBZ di Olten. Il comitato e il segretariato hanno presentato il rapporto annuale 2017, in seguito è stata avviata una
discussione sugli obiettivi e sulle visioni del futuro dell’associazione. La serata si è conclusa con un aperitivo.
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Evento regionale di interconnessione a Neuchâtel – Visita del forum sulla formazione professionale «Capa’cité»
Quale anticipazione degli SwissSkills 2018, le persone partecipanti all’evento hanno visitato il forum neocastellano
sulla formazione professionale, «Capa’cité», con i suoi sei
quartieri professionali. Dopo la visita, presso l’Hotel Beaulac Best Western, Laurent Comte, membro del comitato di
«Capa’cité», ha raccontato le diverse attività che svolge
nell’ambito della formazione professionale di base. È seguito un aperitivo di interconnessione.

DigitalSkills – Il convegno sulla trasformazione digitale della formazione professionale in Svizzera

Il 22 ottobre 2018, presso Kursaal di Berna, si è tenuto il convegno dello IUFFP sul tema «Digitalizzazione nella formazione professionale», a cui i membri di Alumni IUFFP hanno potuto partecipare a t itolo
gratuito. Il convegno verteva sulla domanda se la trasformazione digitale della formazione professionale
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possa essere strutturata in modo efficace. Il rapporto sulle tendenze dell’Osservatorio e il documento di
posizionamento dello IUFFP sulla digitalizzazione della formazione professionale sono stati presentati in
presenza del consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann. Sono state illustrate anche le sessioni
di transfer su esempi di buona prassi.
Uno dei punti culminanti è stata la nomina del consigliere federale
Johann N. Schneider-Ammann a membro onorario di Alumni IUFFP.
L’attestato è stato consegnato da Cornelia Oertle (allora direttrice
dello IUFFP) e dal presidente dell’associazione René Hasler.
Tra le 800 persone partecipanti al convegno, quasi 30 erano membri dell’associazione Alumni IUFFP. Per maggiori informazioni sul
convegno si rimanda alla pagina web www.iuffp.swiss/digitalskills.

Evento regionale di interconnessione presso l’Allgemeine Gewerbeschule Basel (AGS Basel) –
Passaggio dal livello secondario I al livello secondario II
L’ultimo evento regionale di interconnessione dell’anno scorso ha avuto luogo il 15 novembre 2018
presso l’Allgemeine Gewerbeschule Basel (AGS Basel). Le persone partecipanti hanno appreso le due
offerte formative dell’AGS Basel, che sostengono giovani e giovani adulti nell’introduzione alla formazione professionale di base: i corsi preparatori e il ciclo di studio «Link zum Beruf». L’aperitivo di interconnessione che è seguito ha consentito uno scambio di opinioni tra i membri di Alumni IUFFP.
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INFO RM AZ IO NI D EL S EG RET AR I AT O
3.1

Alumni IUFFP in cifre

A fine dicembre dell’anno di fondazione, l’associazione Alumni IUFFP contava 204 membri. Esattamente
un anno dopo, il numero di membri è salito a 291. Il 70% di queste persone proviene dalla Svizzera tedesca, il 25% dalla Svizzera romanda e il 5% dalla Svizzera italiana. La composizione regional e di Alumni
IUFFP illustrata nell’immagine 1 rispecchia a grandi linee la composizione delle persone in formazione
allo IUFFP.

Immagine 1: composizione regionale di Alumni IUFFP nel 2018

Osservando le diverse categorie di membri dell’associazione (cfr. immagine 2) si evince che la quota di
IUFFP students è relativamente esigua. Questa categoria è aperta a tutte le studentesse e gli studenti
ancora in formazione allo IUFFP, che già durante gli studi beneficiano di tutti i vantaggi e le riduzioni previsti da Alumni IUFFP. Inoltre, l’adesione ad Alumni IUFFP durante gli studi e fino a un anno dopo il conseguimento del titolo è gratuita. Per il prossimo anno il comitato e il segretariato di Alumni IUFFP intendono aumentare il numero di IUFFP students.
Molto soddisfacente è invece il numero elevato di IUFFP friends: si tratta di persone orientate alla formazione professionale che non hanno studiato allo IUFFP.
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Immagine 2: categorie di membri di Alumni IUFFP

3.2

Prestazioni e offerte dell’associazione

L’adesione ad Alumni IUFFP offre diversi benefici, tra cui l’acquisto a prezzi vantaggiosi di software e
hardware sul progetto Neptun nonché riduzioni sull’iscrizione a offerte di formazione continua dello
IUFFP. L’anno prossimo l’offerta di riduzioni sarà ampliata.
Tuttavia, il vantaggio principale per i membri dell’associazione è la possibilità di interconnessione, che è
anche lo scopo dell’associazione. Al fine di rafforzare e ampliare l’interconnessione dei membri, il segretariato organizza annualmente insieme ai membri del comitato tre o quattro eventi di interconnessione.
Poiché il 70% dei membri dell’associazione proviene dalla Svizzera tedesca, la maggior parte degli
eventi ha luogo in questa regione. Ciò nonostante, dal momento che si intende proporre eventi di interconnessione anche nelle altre regioni della Svizzera, almeno un evento all’anno ha luogo nella Svizzera
romanda. Il numero medio di partecipanti agli eventi passati è pari a 17 persone. Per l’anno prossimo si
mira ad aumentare il numero di partecipanti proponendo località interessanti e facilmente raggiungibili
nonché temi avvincenti e attuali nel contesto della formazione professionale.
Un’ulteriore possibilità di interconnessione fornita da Alumni IUFFP è la piattaforma di interconnessione,
a cui tutti i membri dell’associazione hanno accesso a titolo gratuito. Questa piattaforma consente di entrare in contatto con altri membri, avviare discussioni e rendere disponibili documenti a tutti i membri. Finora, tuttavia, la piattaforma è stata utilizzata in misura insufficiente, se non addirittura nulla. Per l’anno
prossimo intendiamo dunque aumentare l’attrattività di questa offerta.
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FIN AN Z E 8

Ricavi
Ricavi dalle tasse sociali 2018
Promozione della fase costitutiva da parte dello IUFFP
Spese
Evento di interconnessione nella Svizzera tedesca e romanda, Museo Gutenberg,
17 gennaio 2018
Seduta di comitato e Assemblea dei membri, 12 marzo 2018
Evento regionale di interconnessione nella Svizzera romanda, visita «Capa’cité»,
6 settembre 2018
Evento regionale di interconnessione nella Svizzera tedesca, AGS Basel,
15 novembre 2018 (sponsorizzato dall’AGS Basel)
Spese per colloqui del comitato
Risultato
Risultato 2018

Importo (CHF)
3760.00
1000.00
Importo (CHF)
848.00
631.50
1466.00
0.00
80.00
Importo (CHF)
1734.50

Immagine 3: risultato 2018

Lo IUFFP ha versato CHF 1000.00 all’associazione Alumni IUFFP in un’ottica di promozione della fase costitutiva. L’associazione ringrazia di cuore lo IUFFP per questo. Un grande ringraziamento va anche all’Allgemeine Gewerbeschule Basel, che ha sponsorizzato l’evento regionale di interconnessione del 15 novembre 2018.
I ricavi pari a CHF 4760.00 si contrappongono a spese pari a CHF 2946.30, per cui risulta un’eccedenza di
CHF 1734.50. Questo contributo sarà utilizzato l’anno successivo per finanziare gli eventi di interconnessione e coprire eventuali spese risultanti.
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