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Consigliere federale Guy Parmelin
© SG-DEFR

Saluto

La formazione professionale svizzera con il vento in
poppa

Durante le mie visite presso piccole e medie imprese, istituti di formazione e altri partner in Svizzera e
all’estero ho sempre modo di constatare di persona quanto sia preziosa la formazione professionale
svizzera, specialmente in questo periodo di intenso sviluppo tecnologico. Grazie al suo radicamento nelle
aziende la formazione professionale si muove al fronte delle evoluzioni e delle esigenze economiche ed è
in grado di adeguarsi costantemente.

Nell’ottica della digitalizzazione, la formazione professionale non è solo un pilastro portante dell’economia
svizzera, ma può anche avere un effetto catalizzatore nel riprendere e trasmettere tempestivamente gli
impulsi dell’innovazione. L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP in quanto
istituto di formazione, ricerca e sviluppo gioca un ruolo importante in questo contesto, per esempio
assistendo le scuole professionali durante la trasformazione digitale.

Nel 2019 sono stati definiti importanti punti cardine per il futuro dello IUFFP. Il Consiglio federale ha eletto
un nuovo presidente del Consiglio dello IUFFP e ha approvato la nomina della nuova direttrice IUFFP.
Inoltre ha trasmesso al Parlamento l’avamprogetto della nuova legge sulla Scuola Universitaria Federale
per la Formazione Professionale (SUFFP). Sia in veste di istituto universitario, come finora, oppure in forma
di SUFFP, come auspicato dal Consiglio federale, la Svizzera necessita di un’istituzione nazionale forte che
contribuisca - tramite l’insegnamento, la ricerca e lo sviluppo - a mantenere attrattiva, flessibile e
innovativa la formazione professionale nel futuro digitale.

Guy Parmelin
Consigliere federale
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© IUFFP/Lou Diethelm

Introduzione

Digitale, più digitale, 2019

Anche lo scorso anno è stato fortemente improntato alla digitalizzazione. Lo IUFFP ha portato avanti le sue
attività nel quadro del programma tras:formazione, creato per assistere le direzioni scolastiche e il
personale docente durante la trasformazione digitale delle scuole professionali. In questo contesto
propone alle scuole professionali un bilancio della situazione (il cosiddetto Digi-Check), un
accompagnamento durante il progetto e formazioni continue su misura affinché possano sfruttare in modo
ottimale le opportunità della trasformazione digitale. Inoltre, nel 2019 ha sviluppato il nuovo ciclo di
formazione continua intitolato «Formatore e Formatrice digitale».

Un’altra priorità sono stati i lavori di preparazione per il previsto accreditamento dello IUFFP come scuola
universitaria. Gli obiettivi fondamentali perseguiti in questo processo sono stati raggiunti. Nel 2020 si
svolgerà la consultazione in Parlamento riguardo alla nuova legge federale sulla Scuola universitaria
federale per la formazione professionale.

L’inizio promettente dei cicli di studio rivisitati in pedagogia per la professione professionale e il lancio del
nuovo Bachelor of Science in formazione professionale nell’autunno 2019 sono stati momenti clou
rallegranti nel settore della formazione. A livello interdipartimentale il personale dello IUFFP ha focalizzato
l’attenzione sulle questioni gender come elemento tematico fondamentale.

Infine, nel 2019 il Consiglio federale ha preso importanti decisioni riguardo al rinnovo della gestione
strategica e operativa dello IUFFP. Il nuovo Presidente del Consiglio dello IUFFP, Adrian Wüthrich, e la
nuova Direttrice dello IUFFP, Barbara Fontanellaz, sono entrati in funzione il 1° marzo 2020.

https://www.iuffp.swiss/il-test-di-fitness-digitale-le-scuole-professionali
https://www.iuffp.swiss/muoversi-modo-digitalmente-agile
https://www.iuffp.swiss/lo-iuffp-diventa-suffp
https://www.iuffp.swiss/lo-iuffp-diventa-suffp
https://www.iuffp.swiss/personalizzabili-orientati-alla-pratica-attuali
https://www.iuffp.swiss/specialisti-e-specialiste-della-formazione-professionale-ai-blocchi-di-partenza
https://www.iuffp.swiss/dove-sono-le-installatrici-di-riscaldamenti-e-gli-assistenti-di-studio-medico
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Dr. Philippe Gnaegi, Presidente del Consiglio dello IUFFP
© IUFFP/Alexander Jaquemet

Prefazione del presidente

Lo IUFFP: un’avventura meravigliosa al servizio della
formazione professionale svizzera

La formazione professionale e la formazione accademica devono essere parificate. È questo l’obiettivo che
ho voluto raggiungere nei miei sette anni di presidenza. Abbiamo trasformato l’istituzione da unità
amministrativa a scuola universitaria. Tuttavia il percorso è stato tutt’altro che facile. Non basta dire che
c’è ancora questo o quello da fare. Noi abbiamo agito concretamente dando vita a un’istituzione creativa,
dinamica e all’avanguardia, che è orgogliosa di impegnarsi a favore della formazione professionale a livello
federale.

Così cinque anni fa è nato l’Osservatorio svizzero per la formazione professionale, l’organo dello IUFFP
incaricato di esaminare le future tendenze in questo campo. Tra le conquiste più importanti si annoverano
la costante inventiva dei nostri colleghi ticinesi nel campo del digitale, il nuovo Bachelor of Science in
formazione professionale con specializzazione nella digitalizzazione, la nuova legge sulla SUFFP e anche il
miglior posizionamento dell’Istituto sul piano internazionale come biglietto da visita per la Svizzera. Inoltre
abbiamo ampliato la cooperazione con le scuole universitarie e le associazioni professionali.

Il Consiglio dello IUFFP ha lottato per realizzare un contesto lavorativo aperto, improntato al rispetto
nonché orientato al dialogo e alla collaborazione per ogni collaboratore e collaboratrice.

Grazie al fatto che lo IUFFP diventa scuola universitaria, nessuno potrà più considerare la formazione
professionale inferiore alla formazione scolastica. Un sogno si avvera, e per la Svizzera si schiude
un’opportunità.

Dr. Philippe Gnaegi,
Presidente del Consiglio dello IUFFP 2013–2019
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Jean-Pierre Perdrizat, Direttore a.i.
© IUFFP/Ben Zurbriggen

Prefazione del Direttore a. i.

Presente in due mondi

Cara lettrice, caro lettore,

lo IUFFP è molto vicino al mondo del lavoro e al tempo stesso è perfettamente radicato anche nel mondo
scientifico. Questa costellazione ci permette di avvicinarci costantemente alle esigenze della pratica
basandoci nel contempo sugli ultimi ritrovati della scienza. A mio parere si tratta di una competenza molto
utile poiché proprio questo collegamento tra esigenze della pratica e risultati di ricerca è fruttuoso e
permette alla formazione professionale di progredire.

Come esempio relativo al tema della digitalizzazione posso citare il ciclo di studio CAS «Formatore e
Formatrice digitale» sviluppato dallo IUFFP nel 2019: le esigenze della pratica, note allo IUFFP grazie ai
Digi-Check effettuati presso scuole professionali e organizzazioni del mondo del lavoro, sono state recepite
nel nuovo ciclo di studio esattamente come gli insegnamenti relativi alla trasformazione digitale del mondo
professionale attualmente ricavati dai ricercatori e dalle ricercatrici dello IUFFP.

In veste di Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale ci troveremo in una posizione
forte per poter intensificare ulteriormente la nostra vicinanza al mondo delle professioni e del lavoro così
come il trasferimento delle conoscenze nella pratica della formazione professionale. Siamo infatti l’unica
scuola universitaria che può e vuole dedicarsi esclusivamente alle esigenze attuali e future della pratica
della formazione professionale.

Vi auguro un’avvincente lettura del nostro Rapporto di gestione 2019 digitale.

Jean-Pierre Perdrizat,
Direttore a. i.

https://www.iuffp.swiss/muoversi-modo-digitalmente-agile
https://www.iuffp.swiss/muoversi-modo-digitalmente-agile
https://www.iuffp.swiss/il-test-di-fitness-digitale-le-scuole-professionali
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Formazione: rinnovati i percorsi formativi

Personalizzabili, orientati alla pratica, attuali

Si è alzato il sipario sui nuovi percorsi di formazione professionale per le e gli insegnanti allo IUFFP:
nell'autunno del 2019 il Dipartimento Formazione ha portato a termine con successo la revisione del
concetto di formazione e dei Piani di studio dando così avvio ai nuovi corsi.

Concretamente, ciò significa che gli studenti possono plasmare in larga misura la loro formazione a livello
individuale, ad esempio grazie al Progetto formativo personale introdotto ex-novo. Gli studenti avviano
questo progetto all'inizio della loro formazione e possono così tenere conto delle loro esigenze personali. Il
progetto si snoda come un filo rosso attraverso tutta la formazione e culmina con il lavoro di diploma
finale.

Tutti i docenti dello IUFFP insegnano ora secondo l’approccio della Didattica per situazioni e possono così
rendere il loro insegnamento ancora più orientato alla pratica. La Didattica per situazioni è un approccio
pedagogico-didattico sviluppato dallo IUFFP con l'obiettivo di portare in classe le situazioni della vita
lavorativa quotidiana. Gli e le insegnanti in formazione potranno in questo modo trasferire a loro volta la
Didattica per situazioni direttamente nella pratica delle scuole professionali.

Infine, i Piani di formazione rivisti tengono conto degli attuali sviluppi e delle tendenze innovative nella
formazione professionale. Temi come la crescente digitalizzazione, la diversità culturale o la capacità di
tenere corsi bilingui sono integrati nella formazione. Lo studio presso lo IUFFP risulta così attuale, ma è
anche una sfida.
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Un nuovo studio Bachelor

Specialisti e specialiste della formazione professionale
ai blocchi di partenza

Dall'inizio del semestre autunnale 2019, 19 studenti hanno intrapreso il Bachelor of Science (BSc) in
formazione professionale in Svizzera. Il nuovo programma di formazione accademica dello IUFFP è entrato
con successo nella prima fase di attuazione con un gruppo di studio molto motivato e interessato. Lo IUFFP
offre il BSc ogni due anni come corso di studi a tempo parziale della durata di otto semestri.

Come il suo fratello maggiore, il Master of Science in formazione professionale, il BSc è un'offerta unica nel
panorama universitario svizzero. Il suo focus tematico è la trasformazione digitale della formazione
professionale. Si rivolge a persone che vogliono qualificarsi per compiti impegnativi all’intersezione tra la
formazione professionale e il mondo del lavoro 4.0. I diplomati, ad esempio, saranno in grado di
accompagnare progetti educativi, gestire processi educativi o supportare la trasformazione digitale in
grandi aziende, nelle amministrazioni o nelle scuole professionali.

Il nuovo corso di studi trasmette contenuti specialistici relativi al rapporto tra il mondo del lavoro, la
formazione professionale, le persone e la società. Grande importanza è attribuita alla promozione di
competenze trasversali come l'autogestione, la capacità di cooperazione e la gestione dei conflitti. Lo
studio si profila per un marcato orientamento pratico, da un lato attraverso progetti interni e dall'altro
tramite esperienze pratiche esterne. In tutti questi settori, l'attenzione si concentra sulle opportunità e le
sfide della digitalizzazione nell'insegnamento e nella vita lavorativa.
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Gender

Dove sono le installatrici di riscaldamenti e gli
assistenti di studio medico?

Perché esistono pochissime installatrici di riscaldamenti e tecnologhe per lo smaltimento delle acque?
Perché pochissimi giovani uomini decidono di seguire la formazione per diventare assistenti di studio
medico o decoratori tessili? In che misura la formazione professionale di oggi è ancora plasmata da
stereotipi di genere? Queste problematiche sono state affrontate dai collaboratori e dalle collaboratrici
dello IUFFP nel 2019, anno con focus sul tema «gender».

Il numero autunnale della rivista dello IUFFP «skilled» era incentrato proprio su questo tema e ha suscitato
un’eco notevole in tutta la Svizzera anche a livello mediatico. In particolare, l’analisi di contratti di tirocinio
presentata nella rivista e condotta da ricercatori e ricercatrici dello IUFFP ha mostrato che le scelte
professionali dei giovani uomini e delle giovani donne sono molto diverse: molte di queste persone optano
ancora per una professione tipica del genere maschile rispettivamente femminile. Sono sempre numerose,
infatti, le professioni dominate chiaramente da uno dei due generi.

Il convegno, organizzato congiuntamente tra lo IUFFP e la Società svizzera di ricerca applicata nella
formazione professionale (SRFP), tenutosi nel 2019 era intitolato «Scelte professionali e carriere (non)
specifiche a un genere». Si basava sulla domanda seguente: quali strategie sono utili per evitare gli
stereotipi di genere nella formazione professionale? I ricercatori e le ricercatrici dello IUFFP hanno
affrontato il tema «gender» anche in molti altri progetti, in particolare sviluppando un capitolo del libro
«Gendersensible Berufsorientierung und Berufswahl – Beiträge aus Forschung und Praxis» (hep-Verlag,
2019).
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Digi-Check

Il test di fitness digitale per le scuole professionali

Il corpo docente delle scuole professionali ha un ruolo chiave nella realizzazione dei progetti di
digitalizzazione. Spetta infatti a loro trasmettere le nuove competenze digitali durante le lezioni. Per
questo motivo, nell’ambito del suo programma tras:formazione, lo IUFFP ha proposto a circa 225 scuole
professionali sull’intero territorio nazionale un’assistenza per facilitare la trasformazione digitale.

Un elemento fondamentale di questo programma, finanziato dalla Confederazione, è il Digi-Check,
finalizzato a rilevare e definire sistematicamente le misure necessarie in riferimento alla trasformazione
digitale. Il Digi-Check si svolge in forma di workshop ed è personalizzato sulle esigenze delle singole scuole
professionali. Le scuole hanno manifestato grande interesse per la valutazione della loro situazione. Nel
2019, lo IUFFP ha effettuato oltre un centinaio di Digi-Check nelle scuole professionali in tutta la Svizzera.

Sulla base dei risultati del Digi-Check e degli obiettivi delle scuole professionali, lo IUFFP propone loro un
accompagnamento per sostenerle nel processo di trasformazione digitale. Sono così nati, per esempio,
progetti sullo sviluppo di strategie di digitalizzazione o di e-learning nonché per lo sviluppo ulteriore delle
competenze digitali del corpo insegnante. Inoltre, lo IUFFP progetta e realizza incontri studiati su misura
per le esigenze di formazione continua in risposta agli obiettivi delle scuole professionali. Su richiesta, le
formazioni continue si svolgono sul posto, oppure nelle sedi dello IUFFP.
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Lo IUFFP diventa SUFFP

Verso lo statuto di scuola universitaria

Lo IUFFP ha raggiunto un ulteriore traguardo importante sul percorso per diventare scuola universitaria:
nel novembre 2019 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento l’avamprogetto della legge federale
sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale e il relativo messaggio. Con la nuova
legge lo IUFFP, che intende farsi accreditare come scuola universitaria entro il 2022, ottiene una base
legale in forma di atto normativo che disciplina la sua organizzazione.

Attualmente soltanto alcuni articoli della legge sulla formazione professionale riguardano lo IUFFP. Ciò non
risponde né ai requisiti del principio costituzionale di legalità né agli standard della Confederazione in
materia di governo d’impresa. Nella nuova legge sono riportate le disposizioni fondamentali riguardo ai
compiti, alla cooperazione, ai diplomi d’insegnamento e altri titoli, all’organizzazione, al diritto del
personale, al finanziamento, alla vigilanza della Confederazione, nonché alle sanzioni e al trattamento dei
dati personali.

Parallelamente lo IUFFP ha portato avanti i lavori preparatori per il suo accreditamento. Alla fine del 2019
ha inoltrato la relativa richiesta al Consiglio svizzero di accreditamento. Altre priorità hanno riguardato
l’elaborazione di una nuova strategia di garanzia della qualità e la concretizzazione dell’attività di ricerca
svolta da docenti a rinforzo dell’uniformità tra ricerca e insegnamento. Un altro elemento importante per
un accreditamento efficace è il nuovo regolamento di partecipazione introdotto dallo IUFFP nel 2019.

La nuova legge e l’accreditamento come scuola universitaria consentiranno alla SUFFP di posizionarsi in
modo ottimale nel panorama universitario come centro di expertise della Confederazione a favore della
formazione professionale.
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Nuovo ciclo di formazione CAS «Formatore e Formatrice digitale»

Muoversi in modo digitalmente agile

Preparare in modo ottimale le persone in formazione alla loro mobilità nel mondo digitale. Questo è uno
dei compiti fondamentali dei/delle responsabili della formazione professionale nel presente e anche nel
futuro. Grazie alla digitalizzazione i/le responsabili della formazione professionale hanno anche
l’opportunità di creare nuove occasioni di apprendimento polivalenti e pragmatiche e di considerare
maggiormente l’orientamento alle competenze operative. La trasformazione digitale richiede però anche
una nuova interpretazione del ruolo dei/delle responsabili della formazione professionale nonché una
nuova cultura dell’insegnamento e dell’apprendimento.

In considerazione di questi temi e delle sfide ad essi correlate, lo IUFFP ha concepito un nuovo ciclo di
formazione continua CAS «Formatore e Formatrice digitale». Il primo ciclo di formazione è iniziato
nell’autunno 2019 e la proposta continua a riscontrare una forte richiesta.

Nel modulo di base i/le partecipanti elaborano le nozioni di base dell’apprendimento digitale, occupandosi
di temi quali il blended-learning, i portafogli elettronici, i sistemi di gestione dell’apprendimento e i Bring
Your Own Device. Sono affiancati da un cosiddetto Digi-Coach che è a loro disposizione per chiarire
eventuali domande individuali. Nel modulo di specializzazione i/le partecipanti possono scegliere tra
un’offerta di corsi opzionali confacenti alle loro funzioni nell’attività quotidiana e ai loro interessi. Questi
corsi trattano temi quali la pianificazione strategica digitale, la gamification, le forme di apprendimento
collaborativo e l’e-moderazione. Al termine di questo ciclo di formazione, le persone diplomate saranno
perfettamente in grado di muoversi in modo digitalmente agile.
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Formazione

Valorizzare e riconoscere prestazioni formative

Quale momento culminante dell'anno, nell'autunno del 2019 il Dipartimento Formazione ha dato avvio a
due importanti innovazioni: l’implementazione dei nuovi piani di studio per la formazione degli e delle
insegnanti di formazione professionale e il nuovo corso universitario Bachelor of Science in formazione
professionale.

Lo IUFFP ha inoltre iniziato con i candidati e le candidate DMaP della Svizzera tedesca il progetto pilota
«Procedure per il riconoscimento dei titoli di studio», analogamente alla comprovata «Validation des
acquis de l'expérience» che lo IUFFP di Losanna offre da tempo. Questa procedura di validazione permette
di documentare le competenze d'insegnamento professionale nell’ambito di un processo accompagnato.
D’altro canto, grazie all'aumento della domanda, lo IUFFP ha potuto aprire un secondo ciclo di studio
DMaP/DSS a Zurigo.

Il «Conseil académique des hautes écoles romandes en charge de la formation des enseignants» ha
approvato la collaborazione con lo IUFFP per il certificato MP per gli anni dal 2019 al 2024. Questo accordo
di cooperazione si applica alle scuole universitarie professionali dei Cantoni di Vaud, Berna, Friburgo,
Giura, Neuchâtel e Ginevra.

In collaborazione con la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione degli adulti e con la Divisione
della formazione professionale del Canton Ticino, lo IUFFP ha organizzato cinque eventi nell'ambito del
ciclo di conferenze «Un'officina delle idee: incontri per l'innovazione nella formazione professionale».
Questi eventi gravitano attorno a questioni di grande attualità per la formazione professionale e per
l'economia, quali la trasformazione digitale e i mutamenti ambientali visti dalla gioventù.

www.iuffp.swiss/formazione

https://www.iuffp.swiss/formazione
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Insegnanti in formazione, studenti nonché formatori e formatrici
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Bachelor & Master of Science in formazione professionale

Riconosciuto a livello nazionale e internazionale

Già da tempo allo IUFFP si lavorava in vista di questo momento: il lancio del nuovo Bachelor of Science
(BSc) in formazione professionale. Nell'autunno del 2019, 19 studenti hanno iniziato il corso di Bachelor e
20 il Master of Science (MSc) in formazione professionale. Il numero totale di studenti iscritti al Master ha
raggiunto un picco di 47 persone nel 2019.

L'Istituto di accreditamento, certificazione e garanzia della qualità ACQUIN ha rinnovato l’accreditamento
del MSc in formazione professionale. Un primo accreditamento era stato ottenuto per il periodo dal 2011 al
2018. A seguito della richiesta di rinnovo, si è sottoposto il percorso formativo a una valutazione
approfondita, comprendente una visita sul posto da parte di esperti provenienti da Germania, Austria e
Svizzera. Per concludere, la Commissione di Accreditamento ACQUIN ha certificato che il programma MSc
è di alta qualità nel confronto internazionale. La valutazione di specialisti esterni, riconosciuta a livello
internazionale, conferma il grande valore del Master in formazione professionale nel panorama formativo
svizzero.

Il team MSc e BSc, in collaborazione con il settore relazioni internazionali, ha organizzato una giornata di
studio sul tema «Partenariato pubblico-privato nei progetti di cooperazione internazionale: sfide e
soluzioni». Il convegno, che si è svolto in ottobre a Zollikofen, ha suscitato grande interesse ed è stato
molto frequentato non solo da studenti dello IUFFP, ma anche da ospiti esterni.

www.iuffp.swiss/msc
www.iuffp.swiss/bsc

https://www.iuffp.swiss/bsc
https://www.iuffp.swiss/bsc
https://www.iuffp.swiss/international
https://www.iuffp.swiss/msc
https://www.iuffp.swiss/bsc
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Attività professionali delle persone diplomate nonché delle studentesse e degli studenti del
MSc in formazione professionale ripartite per settori
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Formazione continua

Promuovere l’apprendimento permanente:
digitalizzazione e bilinguismo

La trasformazione digitale ha occupato anche il dipartimento Formazione continua. I collaboratori e le
collaboratrici hanno sviluppato una nuova serie di formazioni continue per sensibilizzare alla formazione
digitale e promuovere metodi didattici basati sui media. Va menzionato in particolare il ciclo di formazione
continua CAS «Formatore/Formatrice digitale», che è stato lanciato con successo nell’autunno 2019.

Dal 2015, lo IUFFP è il centro di competenza della Confederazione per l’insegnamento bilingue nella
formazione professionale. In questa funzione propone in particolare il ciclo di formazione continua CAS
«Insegnamento bilingue nella formazione professionale», che abilita i e le docenti a pianificare, svolgere e
valutare l’insegnamento bilingue della loro materia. Questo ciclo di studio comprende il cosiddetto «job
shadowing»: una visita in classe da parte di un o una docente che insegna in due lingue presso una scuola
professionale in un’altra regione linguistica della Svizzera. Nel 2019, lo IUFFP ha potuto proporre di nuovo il
ciclo di studio quale corso «in house» presso l’Ecole des Métiers di Friburgo.

Nell’estate 2019, le scuole professionali svizzere hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’analisi della
situazione volta a far luce sull’orientamento alle competenze operative che le caratterizza. Al progetto
hanno partecipato rappresentanti delle scuole professionali, dei Cantoni, della Confederazione e dello
IUFFP. Lo IUFFP sostiene le scuole in cui l’orientamento alle competenze operative non è ancora applicato
a sufficienza mediante offerte di formazione continua mirate.

www.iuffp.swiss/formazione-continua

https://www.ehb.swiss/lernendigital
https://www.iuffp.swiss/formazione-continua
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Ricerca & Sviluppo

Intensificata la presenza ai convegni e nei media

Tra i punti salienti dell'anno vale la pena ricordare i numerosi contributi dei ricercatori e delle ricercatrici
dello IUFFP in occasione di conferenze in Svizzera come all'estero. Sono giunti inviti, tra gli altri, dal
Bundestag tedesco, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE, dalla
Commissione europea e dalla conferenza ECVET di Vienna. Inoltre, è stato gratificante notare come i
risultati della ricerca dello IUFFP siano stati ampiamente divulgati dai media svizzeri.

Con il sesto congresso internazionale sulla formazione professionale, il dipartimento Ricerca e Sviluppo ha
tenuto nuovamente la propria conferenza a Zollikofen. Il congresso di tre giorni si è svolto all'insegna del
motto: "La fine della formazione professionale così come la conosciamo?”. 170 ricercatori e ricercatrici
provenienti da 26 paesi si sono occupati di questioni fondamentali della formazione professionale in
un’epoca di incertezza e di sconvolgimenti che richiede nuove competenze tecnologiche e sociali, ma
anche creatività e innovazione.

In occasione del congresso, il premio per il miglior contributo è andato a un gruppo di ricercatori dello
IUFFP. Lo studio premiato – in competizione con altri 90 proposte – verte sulla questione del ruolo che le
conoscenze professionali specifiche e di cultura generale svolgono nel divario salariale tra giovani donne e
giovani uomini nella formazione professionale.

I ricercatori e le ricercatrici dello IUFFP non solo hanno portato a termine con successo importanti progetti
nel 2019, ma hanno anche acquisito numerosi nuovi progetti, tra cui due del Programma nazionale di
ricerca «Trasformazione digitale» e altri quattro ugualmente finanziati dal Fondo nazionale svizzero per la
promozione della ricerca scientifica.

www.iuffp.swiss/ricerca-e-sviluppo

https://www.iuffp.swiss/ricerca-e-sviluppo
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Numero di pubblicazioni, suddiviso in pubblicazioni scientifiche e pubblicazioni divulgative
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Osservatorio svizzero per la formazione professionale

Identificare, analizzare e sfruttare le tendenze

Upskilling o innalzamento delle qualifiche: è il tema di tendenza più menzionato nel 2018 secondo il nuovo
monitoraggio, sviluppato dall’Osservatorio svizzero per la formazione professionale (OBS IUFFP).
Nell’ambito di un processo sistematico a più livelli, i ricercatori e le ricercatrici hanno vagliato testi
scientifici e tecnici recenti, al fine di identificare le tendenze in atto e le potenziali sfide per la formazione
professionale. Nel 2019, i ricercatori e le ricercatrici hanno approfondito le problematiche inerenti al tema
«upskilling»; nel 2020 sarà pubblicato il relativo rapporto sulle tendenze.

Nel mese di novembre 2019, l’OBS IUFFP ha presentato i risultati del quarto studio costi-benefici della
formazione professionale di base. Lo studio, incaricato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l’innovazione (SEFRI), ha rivelato che alla maggior parte delle aziende formatrici conviene
formare personale qualificato anziché reclutarlo dall’esterno. I risultati, presentati in occasione di una
conferenza stampa con il consigliere federale Guy Parmelin, hanno suscitato un’eco mediatica notevole a
livello nazionale.

Un altro importante progetto di ricerca concluso dai collaboratori e dalle collaboratrici dell’OBS IUFFP
consiste in uno studio sulla carriera in più parti su incarico di Savoirsocial, l’organizzazione mantello
svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale. Questo studio ha consentito di acquisire informazioni
approfondite, importanti per la gestione, sui percorsi formativi e professionali di singoli gruppi professionali
del settore sociale, comprese le persone provenienti da un altro settore e quelle che hanno abbandonato il
settore sociale.

www.iuffp.swiss/obs

https://www.iuffp.swiss/obs
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Temi prioritari OBS IUFFP
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Centro per lo Sviluppo delle Professioni

232 progetti al centro del mondo del lavoro

Nel 2019 il Centro per lo Sviluppo delle Professioni (CSP) ha accompagnato complessivamente 145
professioni, numero paragonabile a quello dell’anno precedente. I progetti che hanno beneficiato di un
sostegno da parte del CSP sono 232, numero che si situa nettamente al di sopra della media degli ultimi
quattro anni.

Per quanto riguarda il settore della formazione professionale di base meritano una nota di rilievo le
seguenti attività: il CSP ha proseguito l’accompagnamento dell’Unione Svizzera dei Carrozzieri (USC)
nell’elaborazione delle ordinanze sulla formazione professionale, dei piani di formazione e dei documenti
d’applicazione per i tre luoghi di formazione nonché nell’elaborazione delle procedure di qualificazione.
Inoltre ha assistito l’USC nella formazione del personale docente nell’attuazione dell’insegnamento
orientato alle competenze operative nelle scuole professionali. Alla stessa stregua il CSP ha sostenuto
anche l’Unione professionale svizzera dell’automobile.

Nell’ambito della formazione professionale superiore il CSP ha per esempio accompagnato l’Associazione
svizzera di imprese dei copritetto e dei costruttori di facciate (VSD) durante la revisione totale
dell’attestato professionale federale di specialista in controsoffitti.

Nel 2019 è stata affidata al CSP la conduzione del progetto per la realizzazione dell’associazione Rete
microprofessioni. In settembre si è svolta a Berna l’assemblea costitutiva dell’associazione alla quale
hanno aderito 13 organizzazioni. Grazie all’associazione, le microprofessioni intendono intensificare il
sostegno reciproco e garantire a lungo termine le offerte di consulenza e di servizi attraverso strutture
autofinanziate.

www.iuffp.swiss/csp

https://www.iuffp.swiss/csp
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Progetti in base alla tipologia
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Relazioni internazionali

Lo IUFFP diventa «Centro UNEVOC»

Il 2019 ha portato allo IUFFP un bel riconoscimento per il suo ruolo nella cooperazione internazionale nel
campo della formazione professionale: il Centro internazionale per la formazione professionale
dell’UNESCO, in breve UNESCO-UNEVOC, ha infatti accolto lo IUFFP come membro della rete internazionale
della formazione professionale. Ora lo IUFFP è autorizzato a portare la denominazione «Centro UNEVOC». Il
centro UNESCO-UNEVOC, che ha sede a Bonn, coordina a livello mondiale le iniziative per la promozione
della formazione professionale.

Nel 2019 complessivamente 62 persone provenienti da tutto il mondo hanno partecipato ai corsi della
Swiss VET Academy dello IUFFP. Tra questi figuravano tra l’altro undici docenti e membri della direzione
dell’Institute for Technical Education di Singapore che hanno assolto un programma di formazione durato
otto giorni. In collaborazione con la China Education Association for International Exchange (CEAIE), la
Swiss VET Academy ha organizzato la seconda edizione del Leadership Training Program. Si è trattato di
un programma di formazione di due settimane svoltosi a Zurigo e Losanna con 20 partecipanti provenienti
dalla Cina.

Nel 2019 lo IUFFP ha acquisito cinque nuovi progetti internazionali. Nell’anno considerato nel rapporto ha
dunque partecipato in totale a undici progetti e mandati in undici Paesi diversi.

Che il modello svizzero della formazione professionale duale riscontri tuttora grande interesse è dimostrato
dalle 33 delegazioni estere giunte in visita allo IUFFP. Tra i personaggi accolti figuravano il Vice primo
ministro della Repubblica di Macedonia del Nord, il Vicepresidente dell’Indonesia e il Ministro del lavoro e
della formazione professionale del Mali.

www.iuffp.swiss/international

https://www.iuffp.swiss/international
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Numero di delegazioni, attività di rappresentanza e di coordinamento, progetti e mandati
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Services

Garantire un esercizio efficiente

Semplificare e uniformare i processi allo IUFFP: questo è stato l’obiettivo principe del dipartimento Services
anche nel 2019. Tra le sue prestazioni di servizi a favore dei dipartimenti dell’attività principale figuravano
l’introduzione del workflow creditori elettronico, lo sviluppo di un nuovo concetto per la gestione finanziaria
dello IUFFP, lo svolgimento di diversi progetti sulla strumentazione digitale nelle tre sedi dello IUFFP
nonché l’implementazione della nuova applicazione di gestione di progetto. L’introduzione di questa
applicazione è stata portata a termine con i corsi di formazione per il personale.

Il dipartimento Services ha inoltre rielaborato i processi di acquisto presso lo IUFFP, definendo, per
l’acquisto di merci e servizi, un procedimento standardizzato che agevola la corretta applicazione della
legislazione sugli acquisti pubblici. Ora ogni dipartimento dispone di un coordinatore o di una coordinatrice
degli acquisti debitamente formata che si occupa di tutti gli acquisti oltre i 50 000 franchi.

Infine alcuni collaboratori e collaboratrici del dipartimento Services hanno accompagnato l’audit che il
Controllo federale delle finanze (CDF) ha svolto presso lo IUFFP nel 2019. Il CDF ha analizzato l’economicità
dei cicli di studio dello IUFFP per docenti delle scuole professionali confrontando i relativi costi con quelli
dei cicli di studio proposti da tre alte scuole pedagogiche nella Svizzera tedesca. Nel suo rapporto il CDF è
tuttavia giunto alla conclusione che i costi dichiarati dalle varie istituzioni non sono sempre paragonabili.
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Risorse umane

Personale e organigramma

Pari opportunità per persone con handicap in ambito professionale

Nel dicembre 2019 lo IUFFP è stato il primo istituto universitario ad essere certificato da Impulse con il
Label iPunkt per i suoi sforzi nella concretizzazione delle pari opportunità in ambito professionale,
lanciando così un segnale a favore dell’inclusione.  Infatti lo IUFFP integra nell’azienda persone potatrici di
handicap oppure con problemi di salute da impiegare in qualità di professionisti nel loro ambito di attività.
Con il conferimento del Label iPunkt l’organizzazione di utilità pubblica Impulse attesta allo IUFFP la
capacità di identificare barriere nel contesto lavorativo e di affrontarle sistematicamente.

Lo IUFFP e le altre 60 aziende finora certificate adottano volontariamente misure concrete per promuovere
le pari opportunità, dimostrando che le persone potatrici di handicap sono affidabili e creano un valore
aggiunto. Il loro impiego genera dunque benefici a tutte le parti coinvolte.



29

Compendio dell’effettivo IUFFP
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Finanze

Conto annuale
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Il conto annuale 2019 dello IUFFP si è chiuso con un utile di 1 807 000 franchi risultante da ricavi pari a
49 055 000 franchi e da costi pari a 47 241 000 franchi. L’anno precedente era stata registrata
un’eccedenza di 492 000 franchi. Questo risultato è da ricondurre a ricavi maggiori e a costi minori rispetto
a quanto preventivato. La diminuzione dei costi è dovuta principalmente ai costi esterni attribuiti al
progetto sulla digitalizzazione. Questo progetto ha subito un ritardo a causa di diversi fattori. Le scuole
professionali hanno reagito in linea di principio con interesse all’offerta e il Digi-Check ha potuto essere
svolto in oltre 100 scuole. Le offerte successive, l’accompagnamento del progetto e i corsi si basano sui
risultati del Digi-Check. A causa dei requisiti organizzativi complessi del processo, gli accompagnamenti
del progetto e i corsi non hanno ancora potuto essere svolti come pianificato, pertanto è stato registrato
un ritardo.
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Conformemente all’art. 32 dell’ordinanza del 14 settembre 2005 (stato 20 giugno 2017) sull’Istituto
Universitario Federale per la Formazione Professionale (ordinanza IUFFP; RS 412.106.1), lo IUFFP può
costituire riserve che non devono superare il 10 % del rispettivo preventivo annuale. Le sovvenzioni non
vengono computate.

Le riserve sono impiegate per compensare le perdite nonché per il finanziamento di progetti e investimenti
previsti. In base al risultato annuale le riserve dello IUFFP superano il tetto massimo previsto (10 %) del
ricavo operativo secondo il preventivo. L’importo di CHF 96 000 sarà conteggiato con tutta probabilità con
i contributi futuri della Confederazione.

5.1 Considerazioni generali

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale è un ente di diritto pubblico della
Confederazione con una personalità giuridica propria e con sede a Berna (ordinanza IUFFP; RS 412.106.1).

Conformemente all’art. 25 dell’ordinanza sull’Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale, il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici all’attenzione del Consiglio dello IUFFP. Il
9 novembre 2016, il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici 2017–2020 all’attenzione del
Consiglio dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP.
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5.2 Informazioni generali riguardo all’Istituto

Forma giuridica Ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di una propria personalità giuridica

Attività Lo IUFFP è il centro di competenza della Confederazione per quanto riguarda
l’insegnamento e la ricerca nell’ambito della pedagogia per la formazione professionale
applicata alla formazione professionale e allo sviluppo professionale a livello nazionale.
Lo IUFFP fornisce prestazioni nei seguenti campi:
• formazione dei e delle responsabili della formazione professionale;
• formazione continua dei e delle responsabili della formazione professionale;
• ricerca e sviluppo nell’ambito della formazione professionale;
• prestazioni di servizi (in particolare per lo sviluppo delle professioni).

Sedi Losanna, Lugano e Zollikofen

Effettivi a fine
2019

176 (equivalente in posti di lavoro a tempo pieno)

5.3 Principi che reggono la presentazione del conto annuale

Il presente conto annuale è conforme ai principi generali che reggono la presentazione dei conti definiti
nell’ordinanza IUFFP. Tali principi rispettano i criteri generali di essenzialità, chiarezza, stabilità nonché
esposizione al lordo e si basano sugli standard in materia di presentazione dei conti menzionati nella legge
federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (legge sulle finanze della Confederazione
LFC; RS 611.0).

Essenzialità
Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per una rapida e completa valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria nonché dei ricavi.

Chiarezza
Le informazioni devono essere chiare e comprensibili.

Stabilità
I principi riguardo alla tenuta della contabilità e alla presentazione dei conti devono rimanere invariati per
un periodo possibilmente lungo.

Esposizione al lordo
I costi e i ricavi devono essere esposti separatamente e integralmente senza nessuna reciproca
compensazione.

Principi relativi all’allestimento del bilancio e alla valutazione
Dai principi che reggono la presentazione dei conti vengono desunti i principi relativi all’allestimento del
bilancio e alla valutazione illustrati qui di seguito.

Valute estere
Il conto annuale 2019 dello IUFFP è presentato in franchi svizzeri (CHF).
Gli importi in valuta estera sono convertiti in CHF al cambio di chiusura della rispettiva transazione. I valori
patrimoniali e i debiti monetari espressi in valuta estera sono convertiti in CHF al cambio di chiusura in
vigore il giorno determinante per il bilancio e le differenze di cambio sono contabilizzate nel conto
economico.

Rilevamento di ricavi
I ricavi sono contabilizzati al momento della consegna risp. della fornitura di prestazioni.
Nei casi in cui è fissata una data determinante (es. decisione, autorizzazione), il ricavo è contabilizzato al
momento in cui la prestazione è fornita, rispettivamente quando la decisione passa in giudicato.
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Mezzi liquidi
Comprendono il denaro e i mezzi monetari con scadenza pari o inferiore a tre mesi (compresi i depositi a
termine) che rappresentano investimenti monetari convertibili in qualsiasi momento in denaro contante.
Sono registrati nel bilancio al valore nominale.

Crediti
Il valore esposto corrisponde agli importi fatturati dedotta una correzione forfetaria di valore dei crediti
(delcredere).

Impianti mobiliari
Gli impianti mobiliari sono valutati al prezzo d’acquisto o di produzione e sono ammortizzati in modo
lineare in base alla durata di utilizzo stimata. L’ammortamento è registrato nel Conto economico per le
seguenti durate:

Terreni/Immobili Nessuno

Mobilio 5 anni

Macchine 5 anni

Burotica 5 anni

Veicoli 5 anni

Hardware 3 e 5 anni

Software 3 anni

È applicabile il principio della valutazione singola (art. 50 cpv. 3 LFC). Giusta l’art. 56 cpv. 1 lett. b
dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), il mobilio deve essere
attivato se raggiunge il limite di CHF 5 000. Conformemente alle direttive concernenti gli impianti EED, non
sono ammesse attivazioni combinate o raggruppate.

L’acquisto di un oggetto patrimoniale materiale è rilevato nel conto degli investimenti come impianto
mobiliare qualora il valore d’acquisto superi CHF 5 000; tutti gli oggetti patrimoniali con valore d’acquisto
inferiore sono addebitati direttamente ai costi.

Investimenti immateriali
Il software EED rientra negli impianti mobiliari, per il resto lo IUFFP non possiede investimenti immateriali.

Debiti per forniture e prestazioni
I debiti per forniture e prestazioni sono valutati al valore nominale.

Accantonamenti
Vengono costituiti accantonamenti se un evento passato genera un impegno, se è probabile il deflusso di
risorse per adempiere tale impegno e se risulta possibile una stima affidabile dell’ammontare di tale
impegno. Qualora il deflusso di risorse non sia probabile in relazione con un impegno, quest’ultimo viene
esposto come impegno eventuale.

Vengono accantonati unicamente i costi attesi da danni che si sono effettivamente verificati. Non vengono
viceversa costituiti accantonamenti per futuri danni potenziali.

Alla fine dell’anno vengono costituiti degli accantonamenti per le vacanze, i giorni liberi, l’orario flessibile
nonché per altri crediti di tempo maturati a fine anno ma non ancora goduti.
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Capitale proprio
Conformemente all’art. 32 dell’ordinanza IUFFP, lo IUFFP può costituire riserve. Il Consiglio dello IUFFP può
assegnare gli utili alle riserve, che non devono superare il 10 % del rispettivo preventivo annuale.

Le riserve sono impiegate per compensare le perdite nonché per il finanziamento di progetti e investimenti
previsti.

5.4. Spiegazioni relative al bilancio

I  Mezzi liquidi

II  Crediti

I crediti per prestazioni esposti corrispondono agli emolumenti fatturati per le iscrizioni e gli studi offerti
dal dipartimento Formazione nonché agli emolumenti del dipartimento Formazione continua. Inoltre
comprendono anche i crediti per prestazioni di servizi e progetti di ricerca del dipartimento Formazione
continua e del Centro per lo Sviluppo delle Professioni, così come contributi in sospeso per i progetti del
dipartimento Ricerca e sviluppo. L’aumento di CHF 197 000 è dovuto soprattutto al fatto che nel dicembre
2019 è stato fatturato un numero maggiore di prestazioni di servizi rispetto al periodo paragonabile
dell’anno precedente.

Gli altri crediti per un ammontare di CHF 167 000 comprendono in particolare anticipi a fornitori nonché
crediti nei confronti dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e di Publica.
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III  Ratei e risconti attivi

Questa tabella comprende anche le prestazioni di servizio che sono state fornite nel 2019 e addebitate nel
2020. 

IV  Impianti mobiliari

L’acquisto di beni patrimoniali con un valore d’acquisto superiore a CHF 5 000 viene registrato nell’attivo
fisso come investimento di materiale, mentre tutti i beni patrimoniali con un valore d’acquisto inferiore
vengono addebitati direttamente sulle spese.

Il calo di CHF 244 000 registrato è riconducibile esclusivamente agli ammortamenti.
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V  Debiti correnti

I debiti nei confronti delle assicurazioni sociali e l’imposta sul valore aggiunto ammontano a CHF 649 000.
Tale importo comprende anche i debiti verso la cassa pensione per un totale di CHF 546 000 (nel 2018:
CHF 490 000).

VI  Ratei e risconti passivi

Il calo registrato in riferimento ai ratei per incaricate e incaricati di corsi esterni è riconducibile al fatto che
nell’anno di riferimento le prestazioni elencate sono state addebitate in parte più rapidamente. I ratei da
ricavi si inseriscono nel quadro di quelli registrati nell’anno precedente. L’aumento registrato alla posizione
«Ratei e risconti passivi diversi» è dovuto da un lato a fatture di fornitori che riguardano il 2019 ma che
per motivi tecnici dovranno essere conteggiate nel 2020, come pure a debiti in relazione ad
avvicendamenti. Dall’altro lato, questa posizione comprende anche il rateo della restituzione parziale di
CHF 384 000 del contributo di finanziamento della Confederazione (piano d’azione sulla digitalizzazione).
Ciò è dovuto al fatto che in base al risultato annuale 2019 è stato superato il tetto massimo previsto
(10 %) del ricavo operativo secondo il preventivo (ordinanza IUFFP; RS 412.106.1). 
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VII  Accantonamenti

A fine anno vengono creati degli accantonamenti per i giorni di vacanza, i giorni di riposo nonché l’avere
dell’orario flessibile, delle ore supplementari e da altri saldi orari positivi, quali per esempio premi di
fedeltà, maturati entro la fine dell’anno ma non ancora fruiti. Nell’anno di riferimento è stato possibile
rescindere accantonamenti per un importo di CHF 146 000 grazie a provvedimenti mirati.

5.5 Spiegazioni relative al conto economico

VIII  Ricavi da prestazioni di servizi e progetti di ricerca

I ricavi da prestazioni di servizi e progetti di ricerca ammontano a CHF 3 340 000 e risultano dunque
superiori di CHF 138 000 rispetto al valore dell’anno precedente. L’incremento è dovuto principalmente al
fatto che per il dipartimento Ricerca e sviluppo è stato registrato un aumento di mezzi terzi e in seno alla
Direzione sono stati acquisiti ulteriori progetti internazionali e programmi di formazione. Le minori entrate
registrate per i dipartimenti Formazione e Formazione continua si spiegano con il fatto che hanno potuto
essere offerte meno attività per relatori e relatrici.
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IX  Ricavi da emolumenti

I ricavi da emolumenti segnano un valore inferiore di CHF 412 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
Il calo riscontrato nel dipartimento Formazione continua è riconducibile in particolare al fatto che una parte
delle prestazioni fornite nel 2019 è stata finanziata tramite il progetto «Tras:formazione» (digitalizzazione).

X  Contributo d’esercizio della Confederazione

In virtù dell’art. 48 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge
federale sulla formazione professionale LFPr; RS 412.10) e dell’art. 29 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del
14 settembre 2005 sullo IUFFP (RS 412.106.1), la Confederazione versa dei contributi affinché lo IUFFP
possa assolvere i propri compiti. Fondandosi sulla stessa base legale, la Confederazione versa inoltre un
contributo per le spese di locazione dello IUFFP.

L’incremento di CHF 2 588 000 registrato per il contributo d’esercizio deriva in particolare dal contributo
finanziario supplementare promesso per il piano d’azione sulla digitalizzazione.
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XI  Costi del personale

Rispetto all’anno precedente gli effettivi (definitivi) dello IUFFP sono aumentati di 6 unità a 175,7 posti di
lavoro a tempo pieno. I costi del personale segnano un valore superiore di CHF 1 376 000 rispetto a quello
dell’anno precedente. L’incremento degli stipendi è dovuto da un lato all’incremento individuale di stipendi
e al rincaro e, dall’altro lato, ai costi supplementari derivanti dall’aumento degli effettivi. La crescita
registrata alla voce «Incaricate e incaricati esterni / Partner di progetto» si spiega con l’impiego di
incaricate e incaricati di corsi esterni nell’ambito del progetto «Tras:formazione» (digitalizzazione). I costi
supplementari rilevati alla voce «Costi delle assicurazioni sociali» sono riconducibili principalmente al fatto
che dal 1° gennaio 2019 è stata applicata una riduzione del tasso d’interesse tecnico e dell’aliquota di
conversione da parte della cassa di previdenza IUFFP. Al fine di ammortizzare parzialmente le conseguenze
di questi provvedimenti, nel 2019 i contributi di risparmio delle persone assicurate e del datore di lavoro
sono stati aumentati.

 XII  Costi per l’uso di immobili

I costi per l’uso di immobili segnano un valore superiore di CHF 83 000 rispetto a quello dell’anno
precedente. L’aumento delle spese di locazione è dovuto all’ampliamento dei locali nella sede di Lugano.
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XIII  Costi d’amministrazione

I costi d’amministrazione segnano un valore inferiore di CHF 117 000 rispetto a quello dell’anno
precedente. Il calo dei costi alla posizione «Telefono e comunicazione di dati» è riconducibile alla
diminuzione dei costi di comunicazione mobile (stipulazione di un nuovo contratto). Alla posizione «Altri
costi d’amministrazione» si registrano costi minori per elettricità, gas e acqua. La diminuzione dei costi alla
posizione «Mobilio, materiale d’ufficio e burotica» è dovuta al fatto che l’anno precedente erano stati
registrati costi per il rinnovo di uffici che nell’anno di riferimento decadono.

XIV  Costi per l’informatica

I costi per l’informatica segnano un valore inferiore di CHF 171 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
Ciò è dovuto al fatto che nell’anno di riferimento sono stati effettuati meno acquisti del previsto per
sostituzioni (hardware). Per contro, è stato necessario prolungare la garanzia per l’infrastruttura hardware
non sostituita. Ciò, in aggiunta all’ampliamento di licenze e contratti di manutenzione nonché all’aumento
del prezzo del pacchetto Office, ha portato a un incremento dei costi di software, licenze e hosting. I costi
di leasing sono diminuiti ulteriormente a causa dell’estinzione di contratti di leasing (hardware). Il calo dei
costi alla posizione «Prestazioni di servizio e progetti» è riconducibile alla diminuzione di incarichi
assegnati a terzi.
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XV  Risultato finanziario

5.6 Osservazioni generali

I costi per l’ufficio di revisione (BDO, Berna) nell’anno di riferimento si sono attestati a CHF 18 000 (anno
precedente: CHF 20 000).

Debiti di leasing
I rapporti di leasing operativi si riferiscono esclusivamente agli hardware IT.

Il calo registrato per i debiti di leasing è dovuto all’estinzione di debiti risalenti all’anno precedente.
Nell’anno di riferimento, inoltre, non è stato stipulato alcun nuovo contratto di leasing.



46

Responsabilità solidale 
Lo IUFFP gestisce il programma di formazione continua «fordif» assieme alle università di Ginevra e
Losanna nonché all’Alta scuola pedagogica del Canton Vaud. Da questo partenariato potrebbe risultare
un’eventuale responsabilità solidale.

Eventi successivi al giorno determinante per il bilancio
Dopo il giorno determinante per il bilancio non sono subentrate operazioni significative tali da influire sui
contenuti del conto annuale 2019.

Zollikofen, 17 febbraio 2020

Angelika Locher  
Presidente del Consiglio dello IUFFP a.i.        

Gabriel Flück
Responsabile Services

Svolgimento di una valutazione dei rischi
Il Consiglio dello IUFFP e la Direzione dell’Istituto hanno rilevato sistematicamente i rischi che potrebbero
avere un influsso sulla valutazione del conto annuale dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale e li hanno valutati secondo l’entità dei danni e la probabilità riferite a una serie di rischi
selezionati. Sulla base del compendio dei rischi aggiornato a scadenza annuale, i rischi più importanti
vengono elaborati sistematicamente in funzione del loro potenziale di rischio e, per quanto possibile,
eliminati o ridotti.
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Rapporto dell’organo di revisione

Rapporto dell’organo di revisione sul conto annuale
2019

Rapporto dell’organo di revisione
all’attenzione del Consiglio dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP,
Zollikofen

Rapporto dell’organo di revisione sul conto annuale
In qualità di organo di revisione abbiamo esaminato il conto annuale allegato (bilancio, conto economico,
conto dei flussi di cassa, variazione del capitale proprio e allegati) dell’Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale IUFFP inerente all’anno d’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019.

Responsabilità del Consiglio dello IUFFP
Il Consiglio dello IUFFP è responsabile della stesura del conto annuale in conformità alle disposizioni di
legge, all’ordinanza dello IUFFP, alla legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) e all’ordinanza
sulle finanze della Confederazione (OFC). Questa responsabilità riguarda la creazione, l’implementazione e
il mantenimento di un sistema di controllo interno inerente alla stesura di un conto annuale privo di dati
sostanziali scorretti dovuti a errori o violazioni. Al Consiglio dello IUFFP spetta altresì la scelta e l’utilizzo
delle metodologie di rendicontazione più idonee nonché la realizzazione di valutazioni adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra
revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di
revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una
ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i
valori e le informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie
significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema
di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di
definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia
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del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle
norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti
costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio risultante dalla revisione
Secondo la nostra valutazione il conto annuale inerente all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2019 è
conforme alla legge svizzera, all’ordinanza IUFFP, alla legge federale sulle finanze della Confede-razione
(LFC) e all’ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC).

Relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui
revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile
con la nostra indipendenza.

In conformità all’art. 728a cpv. 1 numero 3 CO e allo standard svizzero di revisione 890, confer-miamo
l’esistenza di un sistema di controllo interno impostato e attuato in base alle disposizioni del Consiglio
dello IUFFP in ordine alla stesura del conto annuale.

Raccomandiamo di approvare il conto annuale in oggetto.

Berna, 17 febbraio 2020
BDO SA

ppa. Stefan Schmied
Revisore responsabile
Perito revisore abilitato

ppa. Fabian Mollet
Perito revisore abilitato
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Elenco dei progetti

Progetti R&S 2019

Responsabile nazionale R&S

Leading House «Governance in Vocational and Professional Education and Training» (GOVPET)
Prof. Dr. Carmen Baumeler
2015–2021

Die Rolle der Organisationen der Arbeitswelt in der Governance der Berufsbildung
Alexandra Strebel
2015–2021

Grundlagen zum Umgang mit digitalen Lehr und Lernformen bei der Anerkennung von
Bildungsgängen an höheren Fachschulen und berufspädagogischen Bildungsgängen.
Dr. Sonja Engelage
2019–2020

Asso prioritario di ricerca 1 – Insegnamento e apprendimento nella
formazione professionale

Dual-T: Technologies for Vocational Education (phase 3b)
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2017–2021

Teaching practices and students‘ engagement: public representation and scientific conclusions
Prof. Dr. Jean-Louis Berger
2017–2019



50

La qualité de la formation professionnelle initiale : comment les acteurs de la formation la
conçoivent ils ? Comment module-t-elle l’engagement des apprentis ? Analyse inter-lieux de
formation et développement d’un instrument scientifiquement fondé
Prof. Dr. Jean-Louis Berger
2018–2022

Projekt «Berufsfelddidaktische Konzepte für die Berufsfachschullehrerausbildung»
Anna Keller
2017–2021

Video-Supported Education Alliance – ViSuAL
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2018–2020

Visual Language, Observation and Instructional Design in VET Systems
Alessia Eletta Coppi
2018–2021

Effects of Video Annotation on Learning and Professional Development
Alessia Evi-Colombo
2018–2021

Dimensionen von Lernkulturen: Fallstudien zu beruflichem Lernen in innovativen Unternehmen
Prof. Dr. Antje Barabasch
2018–2019

Video Pedagogy for improving teaching, learning and professional development
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2018–2019

Berufsfelddidaktik in der Schweiz: Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen
Prof. Dr. Carmen Baumeler
Prof. Dr. Antje Barabasch
2017–2020

Compétence numérique des enseignant-e-s de formation professionnelle
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2019–2022

La qualité de la formation professionnelle initiale : une analyse entre conceptions d’acteurs du
terrain et institutionnels
Florinda Sauli
2019–2022

Asso prioritario di ricerca 2 – Integrazione nella formazione professionale
e nel mercato del lavoro

Négociation des identités professionnelles : Apprenti-e-s en commerce de détail,
automatisation et maçonnerie
Prof. Dr. Isabelle Caprani
Dr. Kerstin Dümmler
2018–2020
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L'évolution de la formation professionnelle en Suisse. Entre cadre fédéral et régimes d'action
cantonaux
Dr. Lorenzo Bonoli
2018–2021

The role of vocational specificity and skill demand in explaining long-term labour market
outcomes of people with VET
Prof. Dr. Irene Kriesi
2019–2022

Die Schweizerische Berufsbildung in einem sich wandelnden Lehrstellen- und Arbeitsmarkt
Manuel Aepli
2018–2021

Übertrittsquote FaGe – HF Pflege, Kanton Bern
Prof. Dr. Ines Trede
2019

Bürokratieabbau in den Lehrbetrieben (Pflichtenheft)
Prof. Dr. Ines Trede
2019

Die Rolle der Ausgestaltung der beruflichen Grundbildung für den frühen Berufsverlauf
Miriam Grønning
2019–2023

Le développement de la formation professionnelle à Genève et Bâle-Ville dans les années
1950–1980. La signification du réservoir de main-d’œuvre frontalière pour le développement
de la politique éducative cantonale
Jackie Vorpe
2019–2021

Bürokratieabbau in den Lehrbetrieben
Prof. Dr. Ines Trede
2019–2021                                                                                                                                    

Valutazione

Evaluation des Programms «Jugendprojekt LIFT»
Prof. Dr. Lars Balzer
2007–2021

Wissenschaftliche Begleitung des Projektes «Kochtalentklasse» der Allgemeinen Berufsschule
Zürich ABZ
Prof. Dr. Lars Balzer
Dr. Véronique Eicher
2018–2020

Projektbegleitung Informatik 4.0, GIBB iet Bern
Prof. Dr. Lars Balzer
2018–2020

Evaluation des Rahmenkonzepts «Beraten – Fördern – Begleiten»
Dr. Marlise Kammermann
2018–2019
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«Unterstützung von Movetia – Schweizer Agentur für Austausch und Mobilität beim Aufbau von
Evaluationskultur und -kompetenzen»
Prof. Dr. Lars Balzer
2019

How are psychological factors affecting respondent’s completion behavior in multi device
surveys and how are they related to data quality?
Ellen Laupper
2019–2022

Evaluation des Projekts ‚Friendly Workspace Apprentice‘
Prof. Dr. Lars Balzer
Dr. Véronique Eicher
2019–2022

Standardisierung der Anrechnung von Bildungsleistungen im Kanton Zürich
Dr. Patrizia Salzmann
2017–2019

Analyse d’un dispositif d’organisation apprenante intergénérationnel. Etude de cas sur le
bénévolat dans le domaine de l’accompagnement de personnes malades au CHUV
Dr. Sandrine Cortessis
2018–2019

2018 Update of the European Inventory on the validation of non-formal and informal learning
Dr. Deli Salini
2018–2019

Offre d’accompagnement à la mise en œuvre de dispositif Reconnaissance et validation des
acquis (RVAE)
Dr. Sandrine Cortessis
Roxanne Bruchez
2018–2019

Anrechnungspraxis von Bildungsleistungen an höheren Fachschulen
Prof. Dr. Carmen Baumeler
Dr. Patrizia Salzmann
2019–2022

Les trajectoires des personnes formatrices et entreprise en Suisse romande : trajectoires de
figures centrales mais méconnues
Roberta Besozzi
2014–2019

Situation von Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschwelligen
Ausbildungsbereich. Hauptstudie
Dr. Barbara Duc
Prof. Dr. Nadia Lamamra
2016–2019

In the heart of apprenticeship: when a large audience experiences training in a company
Prof. Dr. Nadia Lamamra
2019–2021
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Auslegeordnung «Anrechnung von Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung»
Dr. Patrizia Salzmann
2019–2020

Asso prioritario di ricerca 3 – Gestione della formazione professionale

4. Kosten-Nutzen-Erhebung der betrieblichen Grundbildung (WTO-Ausschreibung des SBFI)
Prof. Dr. Jürg Schweri
2016–2019

Strategie gegen den Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen
Prof. Dr. Ines Trede
2017–2020

Laufbahnstudie SAVOIRSOCIAL
Prof. Dr. Ines Trede
Prof. Dr. Irene Kriesi
2016–2019

Die höhere Berufsbildung in der Schweiz – Chancen und Perspektiven
Fabian Sander
2016–2020
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Elenco delle pubblicazioni

Pubblicazioni 2019

Articoli pubblicati su riviste sottoposti a perizia esterna (peer review)

Aeschlimann, B., Herzog, W. & Sander, F. (2019). Irregular Teacher Turnover and Student Academic
Achievement in High Schools: A Study in the Subjects Mathematics, German, French and History. Journal of
Education and Learning, 8, 25–36.

Balzer, L. (2019). Die Evaluationspraxis im Licht der neuen SEVAL-Standards sowie empirisch
bestimmter Bedingungen erfolgreicher Evaluationsprojekte. LeGes – Gesetzgebung & Evaluation, 30(3),
1–18.

Barabasch, A. & Baumeler, C. (2019). Editorial zu bwp@ Spezial 16: Berufsfelddidaktik in der Schweiz:
internationale Einbettung, Ausdifferenzierung und konkrete Umsetzung. bwp@ Berufs- und
Wirtschaftspädagogik – online, Spezial 16, 1–5.

Barabasch, A. & Fischer, S. (2019). Die Berufsschullehrpersonenausbildung in der Schweiz und in
Deutschland. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, In Barabasch, A. & Baumeler, C. (Hrsg.),
Berufsfelddidaktik in der Schweiz. Spezial Issue 16, 1–17.

Barabasch, A., Keller, A. & Caldart, D. (2019). «What can I do well already today?» Competence
Development in Innovative Learning Cultures. Journal of vocational, adult and continuing education and
training (JOVACET), 2(2), 1–23.

Baumeler, C. & Lamamra, N. (2019). Micro Firms Matter. How do they Deal with the Tension between
Production and Training? Journal of Vocational education & Training, 71(3), 464–481.

Baumeler, C. (2019). Competence-based Vocational Education and Training and its Cultural Context
Sensitivity. European Education, 51(1), 1–15.

Boldrini, E., Cattaneo, A. & Evi-Colombo, A. (2019). Was it worth the effort? An Exploratory Study on
the Usefulness and Acceptance of Video Annotation for In-Service Teachers Training in VET Sector.
Research on Education and Media, 11(1), 100–108.
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Boldrini, E., Sappa, V. & Aprea, C. (2019). Which Difficulties and Resources do Vocational Teachers
Perceive? An Exploratory Study Setting the Stage for Investigating Teachers’ Resilience in Switzerland.
Teachers and Teaching, 25(1), 125–141.

Bonoli, L. & Schweri, J. (2019). Die Beteiligung der Betriebe an der dualen Berufsausbildung in der
Schweiz – Argumente von heute und 1900. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, Ausgabe 36,
1–19.

Chiapparini, E. & Eicher, V. (2019). Der Ansatz User Involvement in der Sozialen Arbeit –
Anknüpfungspunkte für Praxis-, Forschungs- und Ausbildungsprojekte in der Schweiz. Schweizerische
Zeitschrift für Soziale Arbeit, 24(18), 117–134.

Coppi, A. E., Cattaneo, A. & Gurtner, J.-L. (2019). Exploring Visual Languages across Vocational
Professions. International Journal for Research in Vocational Education and Training, 6(1), 68–96.

Degen, D., Leumann, S., Keller, A. & Gut, J. (2019). Konstituierende Elemente der Berufsfelddidaktik
– spezifische Charakteristika und Unterschiede. bwp@ Berufs- und Wirschaftspädagogik – online, In
Barabasch, A. & Baumeler, C. (Hrsg.), Berufsfelddidaktik in der Schweiz, Spezial Issue 16, 1–23.

Duc, B., Duemmler, K., Durler, H. & Losego, P. (2019). How the World of Work Transforms
Educational Institutions. Swiss Journal of Sociology, 45(3), 283–297.

Gremion, C. & Tominska, É., « Éditorial : La diversité des personnes et des contextes au secours d’une
évaluation humaniste ? », Contextes et Didactiques [En ligne], 13 | 2019, mis en ligne le 15 juin 2019,
consulté le 24 juillet 2019. https://www.contextesetdidactiques.com/1338

Grønning, M. & Trede, I. (2019). Does it Matter Where they Train? Transitions into Higher Education
after VET and the Role of Labour Market Segments. Social Inclusion, 7(3), 65–78.

Kuhn, A. (2019). The Subversive Nature of Inequality: Subjective Inequality Perceptions and Attitudes to
Social Inequality. European Journal of Political Economy, 59, 331–344.

Lamamra, N. & Besozzi, R. (2019). Former en entreprise : les pratiques éducatives au cœur du monde
du travail. Revue Suisse de Sociologie, 45(3), 317–336.

Lamamra, N., Hertz, E., Messant, F. & Roux, P. (2019). Édito: Discipliner les corps dans des métiers
de production et de service. Nouvelle Questions Feministes, 38(2), 6–15.

Leumann, S., Keller, A., Degen, D. & Gut, J. (2019). Berufs(feld)spezifische Didaktik oder generelle
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Perini, M., Cattaneo, A. A. P. & Tacconi, G. (2019). Using Hypervideo to Support Undergraduate
Students’ Reflection on Work Practices: a Qualitative Study. International Journal of Educational
Technology in Higher Education, 16(1).
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Articoli pubblicati su libri

Aeschlimann, B., Trede, I., Müller, M. & Neumann, J. (2019). Die Bedeutung des Geschlechts beim
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della rivista dello IUFFP «skilled». L’illustrazione sulla pagina di copertina è di Lou Diethelm. 
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