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Caro lettore, cara lettrice,

apprezzo molto il lavoro dei nostri ri
cercatori e delle nostre ricercatrici 
allo IUFFP, tuttavia, per una volta, mi 
auguro che le loro previsioni non si 
avverino: lʼarticolo di approfondi
mento di questo numero tratteggia 
infatti un quadro poco ottimista del 
futuro delle giovani professioniste e 
dei giovani professionisti che termi
nano ora la loro formazione. Accede
re al mondo del lavoro in tempi di re
cessione può comportare notevoli e 
duraturi svantaggi.

Sentirsi dire da una giovane o da un 
giovane diciottenne che nutre timore 
per il proprio futuro professionale ci 
fa riflettere. Siamo tutte e tutti chia
mati, qui ed ora, a fare il possibile af
finché l e̓ntrata nel mondo del lavoro 
delle apprendiste e degli apprendisti 
nonché delle e dei giovani professio
niste e professionisti si svolga in con
dizioni ottimali. Certamente la volon

tà non manca. La crisi che stiamo at
traversando ha infatti evidenziato la 
forza della formazione professionale 
nel nostro Paese, fondata su un note
vole impegno personale vissuto da 
molte persone come una vera e pro
pria vocazione. Grande è perciò an
che la disponibilità a intensificare gli 
sforzi, creando rapidamente e in mo
do non burocratico nuove forme e of
ferte di formazione per le persone in 
formazione.

La digitalizzazione ha beneficiato 
di un fortissimo impulso a seguito del
la crisi da coronavirus. Come insegne
remo in futuro e dove lo faremo? Di 
quali competenze e modelli pedago
gici avrà bisogno il corpo insegnante? 
Numerosi articoli del presente nume
ro trattano queste tematiche legate al
la trasformazione digitale nella for
mazione professionale. Incontreremo 
Wendy Truong, una giovane donna 
che affronta con grande dinamismo 
e passione il suo futuro professiona

le, e ci avventureremo anche nel pas
sato, traendone insegnamento per il 
presente.

Non privo di interesse è anche il 
nostro stesso futuro in quanto IUFFP: 
lʼanno scorso, entrambe le Camere fe
derali hanno infatti approvato la nuo
va legge sulla SUFFP. Quest e̓state lo 
IUFFP diventerà quindi Scuola uni
versitaria federale per la formazione 
professionale. Una tappa che rappre
senta molto più di un mero cambio 
di denominazione, come ci spiega il 
Presidente del Consiglio dello IUFFP, 
Adrian Wüthrich, a pagina 40.

Il 25 maggio il nostro convegno 
NewSkills, che si svolgerà online, sarà 
incentrato sulle nuove competenze ri
chieste dal mondo del lavoro. Mi ralle
gro sin do̓ra della sua partecipazione.

Il nostro banco di prova

« La crisi che stiamo attraversando ha 
inoltre evidenziato la forza della 
formazione professionale nel nostro 
Paese, fondata su un notevole  
impegno personale vissuto da molte 
persone come una vera e propria 
vocazione.»

Dr. Barbara Fontanellaz,  
direttrice IUFFP
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Concorso di grafica

Il futuro mondo 
del lavoro

Nove persone che guardano in un binocolo. Alcune rido
no, altre, invece, sono spaventate: lʼimmagine di coper-
tina scelta per lʼattuale numero di «skilled» dedicato al 
tema del futuro è stata realizzata da Cédric Monnet. La 
sua illustrazione ha colpito particolarmente la redazione 
di «skilled» che si complimenta con lui.

Come si potrebbe rappresentare graficamente il no
stro mondo del lavoro del futuro? A questa domanda han
no risposto le persone in formazione di tutte le classi del 
corso specializzato di grafica della Scuola di arte appli-
cata di Basilea durante un semestre di progetto Atelier. 
I risultati ottenuti sono ottimi spunti di riflessione e que
sto numero di «skilled» ve ne presenta una selezione.

Un grande grazie a tutte le persone in formazione  
che hanno creato le loro illustrazioni per «skilled», a  
Nicholas Mühlberg che, in qualità di responsabile del 
corso specializzato di grafica, ha reso possibile questo 
concorso e a Lukas Zürcher, che ha curato il progetto  
insieme alle persone in formazione.

▶ www.sfgbasel.ch (in tedesco)
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Ripercussioni della crisi

La formazione professionale  
nel segno del coronavirus
Di Irene Kriesi e Jürg Schweri

Insegnamento a distanza, ricerca di un posto di tiroci-
nio più complessa e condizioni degli esami finali profon-
damente cambiate: il coronavirus mette a dura prova la 
formazione professionale. La recessione economica mette 
inoltre in pericolo lʼofferta di posti di tirocinio e rende più 
difficile lʼaccesso a chi, per la prima volta, si affaccia sul 
mercato del lavoro. Aumenta di conseguenza la disoccu-
pazione giovanile. Proponiamo qui alcune riflessioni sulle 
lezioni che si possono trarre dallʼattuale situazione e uno 
sguardo alle recessioni del passato.

Nel giro di pochi giorni, nel mese di marzo 2020 il cor
po insegnante delle scuole professionali e delle scuo
le specializzate superiori ha dovuto trovare alternati
ve allʼinsegnamento in presenza. La maggior parte ha 
scelto lʼinsegnamento online, in parte completato 
dallʼap prendimento autonomo. Numerosi studi, tra cui 
anche due dello IUFFP, hanno analizzato le esperienze 

raccolte con lʼinsegnamento a distanza durante questo  
periodo.

La maggior parte delle scuole disponeva già dellʼinfrastrut
tura tecnica necessaria allʼinsegnamento a distanza, vale a 
dire di hardware e software, e questo è stato sicuramente 
un vantaggio. Ciononostante, per gli e le insegnanti lʼim
provvisa e completa dipendenza agli strumenti online ha 
rappresentato una grande sfida. Nel frattempo, gli studi mo
strano (cfr. grafico) quali aspetti dellʼinsegnamento sono 
stati percepiti come particolarmente impegnativi. Secondo 
la stragrande maggioranza del corpo insegnante delle scuo
le professionali e delle scuole specializzate superiori, lʼin
segnamento a distanza non ha soddisfatto pienamente le 
aspettative dal punto di vista di un accompagnamento al
lʼapprendimento mirato che tenga conto delle necessità spe
cifiche delle persone in formazione. Dato che mancava l e̓
sperienza nellʼambito di esami virtuali, anche la valutazio
ne delle prestazioni ha raggiunto i suoi limiti. Circa la metà 
del corpo insegnante interrogato ha dichiarato di avere avu
to difficoltà a preparare le lezioni, poiché risultava difficile 
applicare i metodi tradizionali di apprendimento allʼinsegna
mento a distanza. Un parere meno critico nei confronti del 
sostegno allʼapprendimento autonomo è stato espresso in 
particolare dagli e dalle insegnanti delle scuole specializza
te superiori. Ciononostante, più della metà delle persone 
intervistate presume che persone in formazione e studenti 
abbiano studiato meno durante il periodo in cui lʼinsegna
mento è stato dispensato a distanza rispetto a periodi para
gonabili con lʼinsegnamento in presenza.

L̓ insegnamento a distanza cambia lʼinsegnamento  
in maniera durevole?
Lʼinsegnamento a distanza obbligato ha dimostrato che 
un buon insegnamento non dipende soltanto dai metodi 
didattici e dallʼinfrastruttura tecnica. Necessita anche di 
relazioni sociali positive. Le relazioni sociali con compa
gne e compagni di classe e docenti sono indispensabili 
per favorire la motivazione allo studio e sviluppare in mo
do ottimale le competenze e lʼapprendimento. Anche gli 
strumenti online più elaborati non possono sostituire il 
contatto personale. Questo vale in particolare per gli e le 
studenti con difficoltà di apprendimento: nellʼambito del

↑  Illustrazione di Cassandra Altwegg, corso specializzato di grafica, Scuola di arte applicata di Basilea

Sfide dellʼinsegnamento a distanza:  
valutazioni soggettive da parte di docenti 
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  Docenti delle scuole professionali: giudicato come una grande sfida 
nellʼinsegnamento a distanza.

  Docenti delle scuole specializzate superiori: nellʼinsegnamento a distanza 
non (affatto) soddisfacente rispetto allʼinsegnamento in presenza.

Fonte: docenti SSS: propria rilevazione IUFFP, N=185; docenti scuole  
professionali: Berger-Madjdpour et al (2020), N=99.
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lʼinsegnamento esclusivamente a distanza questi ultimi 
studiano molto meno.

Nonostante questo importante svantaggio, il passag
gio obbligato allʼinsegnamento a distanza ha anche ri
svolti positivi. Ad esempio, ha dato una vera e propria 
spinta alla digitalizzazione delle scuole. Ha permesso di 
aumentare in maniera considerevole le competenze di
gitali di un buon numero di docenti, che intende fare con
fluire nellʼinsegnamento anche in futuro. Di rilievo per 
il futuro sono anche i formati ibridi, che mediante for
mati online consentono una combinazione tra insegna
mento tradizionale e in presenza e fasi di autoapprendi
mento. Grazie allʼinsegnamento a distanza è stato possi
bile inoltre sviluppare nuove modalità di insegnamento 
e di verifica.

La pandemia pregiudica il mercato dei posti di tirocinio
La pandemia ha innescato una recessione economica mon
diale, che si è tradotta in Svizzera con un calo significati
vo del prodotto interno lordo (PIL), un aumento dei falli
menti e maggiore disoccupazione. In tempi di crisi eco
nomica, la disoccupazione giovanile, che comprende i e 
le giovani tra i 15 e i 24 anni, cresce notoriamente in  

modo più marcato rispetto al tasso di disoccupazione glo
bale. Questo dato è confermato dalle cifre (cfr. grafico) 
che mostrano un aumento della disoccupazione giovani
le in Svizzera del 43 per cento rispetto allo stesso periodo 
dellʼanno prima.

Dal 2015, il tasso di disoccupazione giovanile si stava 
avvicinando ai valori minimi registrati negli anni 2000. 
Questa tendenza è stata fermata dall e̓mergenza pande
mica, anche se il tasso attuale non raggiunge ancora i 
picchi delle recessioni del 2004/2005 e del 2009/2010. 
Lʼaumento della disoccupazione giovanile rilevato negli 
ultimi dodici mesi potrebbe tuttavia non riflette piena
mente la gravità della situazione, in quanto unʼampia par
te della popolazione attiva sta ricorrendo al lavoro ridot
to, ragione per cui non risulta disoccupata. 

A fronte di cedimenti della performance economica, 
le aziende tendono a rinunciare a offrire posti di tiroci
nio. Questo nesso è stato provato studiando le recessioni 
che hanno investito la Svizzera in passato, anche se, nel 
confronto internazionale, si trattava di recessioni lievi. 
Un forte crollo dellʼeconomia a seguito della pandemia 
può pertanto costare nei prossimi anni molti posti di ti
rocinio. Già nel maggio 2020, sulla base di previsioni del 
PIL della Segreteria di Stato dellʼeconomia SECO, uno  
studio stimava che entro il 2025, la soppressione cumu
lata di contratti di tirocinio potrebbe aggirarsi attorno al 
20 per cento dei contratti di tirocinio che normalmente 
sono stipulati in un anno.

Il numero di contratti di tirocinio firmati fino alla fi
ne di ottobre 2020 è rimasto ai livelli dellʼanno preceden
te, sconfessando in apparenza quanto appena afferma
to. Se non ci fosse tuttavia stata la pandemia, i posti di 
tirocinio creati e occupati sarebbero verosimilmente sta

ti di più. Attualmente arrivano sul mercato dei posti di 
tirocinio annate in cui il numero di nascite è stato par
ticolarmente alto. Anche in passato 
questa circostanza ha fatto osserva
re un aumento dei posti di tirocinio. 
Per il momento non si sa ancora in 
quale misura il coronavirus abbia 
già influito sulla riduzione del nu
mero di tali posti. Se la recessione 
dovesse perdurare, è molto proba
bile che ciò abbia un influsso nega
tivo sullʼofferta di posti di tirocinio, 
soprattutto renderà più difficile ai 
e alle giovani la scelta della profes
sione. Spesso non è possibile svol
gere uno stage introduttivo e le fie
re delle professioni sono annullate o svolte soltanto in 
via digitale.

Inoltre, rispetto alla Svizzera tedesca, il numero dei 
contratti di tirocinio stipulati nella Svizzera romanda nel
la primavera e nell e̓state 2020 è stato in un primo tempo 
nettamente inferiore rispetto allʼanno precedente. I Can
toni Ginevra, Neuchâtel e Vaud hanno reagito a questa 

tendenza introducendo nuovi contributi statali per le 
aziende formatrici. Oltre al Fondo cantonale per la for
mazione professionale, sinora non si erano mai visti con
tributi diretti di questo tipo. Il settore della ricerca vede 
con occhio critico i contributi statali diretti per le azien
de formatrici, poiché in media per le aziende offrire una 
formazione è vantaggioso anche senza contributi di que
sto tipo. La causa del problema, ovvero il minor carico 
di lavoro in seguito alla riduzione della domanda di beni 
e servizi durante la recessione, non può essere risolta con 
contributi destinati alla formazione. In base allʼespe 
rienza maturata in Germania, le aziende formatrici chie
dono contributi di questo tipo quando sono comunque 
intenzionate a formare giovani leve. I contributi non co
stituiscono pertanto un incentivo a formare un numero 
maggiore di apprendisti. Dato che non si conosce l e̓vo
luzione dei posti di tirocinio offerti senza contributi sta
tali, sarà difficile analizzare l e̓fficacia dei nuovi provve
dimenti cantonali.

Le difficoltà legate allʼentrata nel mondo del lavoro  
si protrarranno nel tempo 
I periodi di crisi economiche non solo aumentano il rischio 
di non trovare lavoro al termine della formazione o di tro
vare al massimo un posto non corrispondente alla propria 
formazione. Le difficoltà ad accedere a un primo impiego 
possono avere ripercussioni negative a lungo termine an
che sulle possibilità occupazionali, sul salario e di conse
guenza sulla soddisfazione con il lavoro e sullʼautostima 
delle persone interessate. Durante lunghi periodi di disoc
cupazione o di occupazione impropria rispetto alla forma
zione, le persone interessate non possono acquisire che 

scarsa esperienza professionale e col 
tempo le loro conoscenze professio
nali vengono svalorizzate. Non da ul
timo, i datori di lavoro spesso consi
derano la disoccupazione come un 
segnale negativo, dando la priorità, 
in caso di assunzioni, a candidate e 
candidati che non sono mai stati di
soccupati. Anche la letteratura acca
demica internazionale mostra chia
ramente come le persone giovani che 
hanno dovuto accedere al mercato 
del lavoro durante una recessione 
presentano sul lungo periodo guada

gni inferiori, un tasso di disoccupazione superiore e un 
grado occupazionale più basso.

Conseguenze negative anche in Svizzera 
In Svizzera la ricerca sullʼinflusso delle recessioni che ri
guardano i primi impieghi delle persone neodiplomate 
è scarsa. Ciò è dovuto al fatto che, rispetto ad altri Paesi, 

Anche la letteratura  
accademica internazionale 
mostra chiaramente come  
le persone giovani che hanno 
dovuto accedere al mercato 
del lavoro durante una  
recessione presentano sul 
lungo periodo guadagni 
inferiori, un tasso di  
disoccupazione superiore  
e un grado occupazionale  
più basso.

La disoccupazione giovanile in Svizzera

Fonte: Segreteria di Stato dellʼeconomia SECO, dati relativi al mercato 
del lavoro: le percentuali corrispondono alla media mobile annuale.
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↑  Illustrazione di Anuwat Koradi, corso specializzato di grafica, Scuola di arte 
applicata di Basilea

↑  Illustrazione di Jana Gyger, corso specializzato di grafica, Scuola di arte 
applicata di Basilea
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negli scorsi anni la Svizzera è stata molto meno colpita 
da rallentamenti congiunturali. Inoltre, lʼingresso nel 
mondo del lavoro risulta relativamente facile nei Paesi 
con un sistema di formazione professionale robusto e un 
basso livello di protezione contro i licenziamenti, come 
è il caso per la Svizzera. Se lʼofferta di posti vacanti nella 
professione appresa è contenuta, al momento di entrare 
nel mercato del lavoro aumenta ciononostante anche da 
noi il rischio di essere costretti a fare capo alla disoccu
pazione o di dover accettare un posto di lavoro che non 
corrisponde alla propria formazione. Inoltre, anche in 
Svizzera, le persone che sono state disoccupate da giova
ni, percepiscono alcuni anni dopo salari più bassi e sono 
meno soddisfatte della situazione professionale rispetto 
a coloro che non sono mai state colpite dalla disoccupa
zione. Esperimenti sul comportamento di reclutamento 
delle aziende hanno inoltre evidenziato come le fasi di 
disoccupazione limitino le opportunità di trovare unʼoc
cupazione alle giovani persone in cerca di lavoro.

Gli effetti del coronavirus sulla formazione professio
nale dipendono dallʼulteriore sviluppo della pandemia e 
dallo sviluppo dellʼeconomia nei prossimi mesi e anni. 
Nella misura del possibile, occorre evitare che vi siano 

ulteriori fasi di insegnamento esclusivamente a distan
za, in particolare nellʼinteresse delle persone che presen
tano maggiori difficoltà di apprendimento. Dʼaltro canto, 
occorrerebbe sfruttare proprio in questo momento il po
tenziale offerto dalle forme di apprendimento digitale.

Il ruolo degli attori della formazione professionale
È evidente che le aziende hanno una grande responsabi
lità nei confronti del futuro delle giovani generazioni che 
si trovano di fronte alla scelta del percorso formativo, 
cercano un posto di apprendistato o desiderano avviare 
la propria carriera professionale al termine di una for
mazione professionale. Laddove possibile e ragionevole, 
con stage introduttivi, posti di tirocinio e posti di lavoro 
per persone neodiplomate, le aziende possono fornire 
un prezioso contributo affinché il coronavirus non pre
giudichi sul lungo termine la carriera professionale di 
unʼintera generazione di giovani. Infine, anche gli altri 
attori e le altre attrici del settore della formazione han
no il dovere di garantire condizioni il più normali possi
bili alle giovani persone in tutte le fasi della formazione 
e di sostenerle ulteriormente in caso di difficoltà.  

■ Irene Kriesi, co-responsabile dellʼasse prioritario di ricerca Gestione 
della formazione professionale, IUFFP ■ Jürg Schweri, co-
responsabile dellʼasse prioritario di ricerca Gestione della formazione 
professionale, IUFFP
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↑  Illustrazione di Chasper Altmann, corso specializzato di grafica, Scuola di arte 
applicata di Basilea

La scuola innovativa

L̓aula come luogo di  
collaborazione
Di Lucia Probst

Potrebbe anche trattarsi di un caffè alla moda: la Scuola 
di commercio e dei quadri dellʼeconomia di Berna ha com-
pletamente ridisegnato una parte degli spazi riservati alle 
apprendiste e agli apprendisti di commercio. Prevalgono 
ora lunghi tavoli di legno, sedie colorate e accoglienti an-
goli dove riunirsi. Tutto ciò viene affiancato da un modello 
di insegnamento radicalmente rinnovato.

Due computer portatili aperti fanno bella mostra sul lun
go tavolo di legno. Intorno a loro, unʼinsegnante e alcuni 
giovani parlano animatamente. Altrove nella stanza, gio
vani uomini e donne siedono a piccoli tavoli, assorti nel
lo svolgimento di un compito in rete.

C è̓ poco che assomigli ad unʼaula classica in questi spa
zi della Scuola di commercio e dei quadri (WKS) di Ber
na. Lampade in stile industriale e di paglia pendono dal 
soffitto e contrastano con le pareti dai decori multicolo
ri, mentre tavoli e sedie di variegata fattura attendono di 
essere occupati. Chi vuole può ritirarsi in un posto vici
no alla finestra. Il tutto è un moderno spazio collabora
tivo il cui carattere da laboratorio suscita impressioni che 
vanno oltre la banale novità dei mobili.

Basta con il vecchiume
«Deve pur essere possibile insegnare in modo diverso. Ma 
come?». Peter Kaeser, direttore della sezione commercio 
nella WKS, racconta come questo interrogativo fosse sul 
tavolo suo e del collegio dei e delle docenti sin dal 2017. 
«Volevamo andare oltre la logica imperniata sulle lezioni, 
sulle aule e sugli insegnanti vincolati a una classe». Lʼo
biettivo: insegnare in modo più flessibile, individualizza
to e orientato a progetti, come oggi lo si richiede da parte 
di molte aziende. Nella scuola, lo si chiama ora «BGSol»: 
apprendimento autoorganizzato accompagnato.

Due delle 20 classi annuali di commercio organizzano 
lʼinsegnamento in questo modo – apprendiste e apprendi
sti e insegnanti partecipano su base volontaria. Al centro 
del modello, sviluppato durante una cosiddetta «settima
na di innovazione», vi sono piani mensili, compiti speci
fici, introduzioni teoriche e autovalutazioni. Per arrivarci 
c è̓ voluto molto lavoro e diverse formazioni supplementa
ri. Per esempio, occorre molta più collaborazione. Come 

coach, ogni insegnante fornisce anche un sostegno inten
sivo a quattro o cinque apprendiste e apprendisti.

Sviluppato con i lego
La prima volée di apprendiste formate e di apprendisti 
formati con il modello «BGSol» si conclude in estate. Le 
valutazioni di queste apprendiste e di questi apprendisti 
sono nella norma, dice Kaeser, e sottolinea che il nuovo 
modello non è un programma dʼélite. «Trovarsi bene in 
questo approccio è soprattutto una questione di tipolo
gia di apprendimento». Se qualcuno non è a suo agio, ha 
la possibilità di rientrare nel modello tradizionale. Ma 
apprendiste e apprendisti e insegnanti sono molto sod
disfatti.

Alla concezione della nuova aula scolastica si è arriva
ti creando un modello in miniatura con i pezzi lego. «Mol
to può dipendere dagli spazi», si dice convinto Kaeser. 
Rendono visibile ciò che è nuovo. Cʼè grande interesse 
per il modello della scuola di commercio. «Condividia
mo le nostre esperienze apertamente», dice Kaeser. Per 
il direttore, un innovatore entusiasta, questo sembra es
sere solo lʼinizio della sperimentazione.

■ Lucia Probst, responsabile della redazione e di progetti 
Comunicazione, IUFFP

↑  Gli spazi di nuova concezione stimolano docenti, apprendiste e apprendisti a 
dare vita al nuovo modello di insegnamento.
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https://www.iuffp.swiss/obs/insegnamento-a-distanza-lezioni-dal-tempo-del-lockdown
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Trasformazione digitale

Le competenze digitali del corpo 
insegnante alla prova del futuro
Di Alberto Cattaneo, Francesca Amenduni, Chiara Antonietti e Martina Rauseo

Le competenze digitali del corpo insegnante necessitano 
ancora di crescere. Tuttavia, le direzioni scolastiche stan-
no facendo un buon lavoro nel supportare la trasforma-
zione digitale e la formazione continua dà i suoi frutti.

Una delle dimensioni che riguarda da vicino il nostro pre
sente di individui, di professioniste e professionisti e di 
cittadine e cittadini, e che occorre continuare a svilup
pare, è la trasformazione digitale, cui 
tanta attenzione è stata recentemen
te dedicata dalle politiche nazionali 
e internazionali. La strategia Svizze
ra digitale approvata dal Consiglio fe
derale nel settembre 2018 ne è un 
esempio. In questo quadro, che ri
chiede a ciascuna e ciascuno di ac
quisire una competenza digitale sempre più equiparata 
alle alfabetizzazioni primarie, lo sviluppo delle compe
tenze digitali degli e delle insegnanti si rivela essere un 
prerequisito essenziale per la digitalizzazione delle isti
tuzioni della formazione professionale.

Ancora pochi mesi fa, però, uno studio condotto pres
so le direzioni scolastiche delle scuole professionali mo
strava come oltre lʼ81 per cento delle persone consultate 
considerasse la mancanza di competenze digitali del cor
po insegnante uno dei principali ostacoli al cambiamen
to. Il dato è in linea con altri studi di vasta portata: dal
lʼultimo rapporto del progetto International Computer 
and Information Literacy Study ICILS, emerge come que

sta carenza interessi il corpo insegnan
te di tutta Europa.

Lo IUFFP acquisisce dati attuali
In realtà, non siamo in possesso di 
dati che ci forniscano unʼistantanea 
sullo stato delle competenze digitali 
delle e degli insegnanti della forma

zione professionale in Svizzera. Per questo motivo, a gen
naio 2020 lo IUFFP ha lanciato un progetto finanziato dalla 
Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e lʼinno
vazione SEFRI e volto a rilevare questo dato.

Nonostante alcuni aggiustamenti resi necessari dalla 
pandemia (cfr. riquadro), il rilevamento ha potuto ugual
mente avvenire tramite un questionario online redatto 
in tre lingue, cui hanno partecipato tra giugno e settem
bre 2020 oltre 2400 insegnanti da tutto il Paese – 1398 
hanno risposto al questionario in tedesco, 571 a quello in 
francese e 463 a quello in italiano. Al momento dellʼin vio 
delle risposte, ciascuna e ciascun partecipante ha potu
to ricevere un riscontro visivo sul grado di sviluppo del
le proprie competenze digitali, organizzate su sei aree 
analoghe a quelle del quadro di riferimento europeo  
DigCompEdu, e visualizzate su una scala da 0 a 100.

Primi risultati del rilevamento 
Proponiamo qui nella medesima forma il dato relativo al 
campione nel suo complesso (figura 1.), da cui si evince 
come la competenza digitale non eccelle particolarmen
te in nessuna delle sei aree riportate, posizionandosi su 
valori poco più che medi, e con le difficoltà maggiori re
lative alla valutazione dellʼapprendimento e alla facilita
zione delle competenze digitali delle persone in forma
zione. Questo quadro complessivo si mostra pressoché 

omogeneo tra le regioni linguistiche. Differenze signifi
cative emergono invece tra uomini e donne, a favore dei 
primi – in linea con altri studi internazionali, dai quali 
sappiamo anche però della tendenza delle donne ad au
tovalutarsi più criticamente.

In generale, comunque, emerge un buon livello di sod
disfazione per il supporto che le direzioni hanno offerto 
per la trasformazione digitale, con valori in genere più 
alti nella Svizzera tedesca. Si registra anche unʼalta par
tecipazione – tre quarti dellʼintero campione – a corsi di 
formazione continua sul tema delle competenze digitali, 
il che ne dimostra lʼimportanza percepita per lo sviluppo 
professionale. Importanza che i dati confermano: i e le 
307 insegnanti che hanno partecipato a formazioni sia 

interne alla loro scuola professionale, sia esterne, hanno 
ottenuto infatti un punteggio superiore agli altri in tutte 
le sei aree di competenza.

■ Alberto Cattaneo, responsabile del campo di ricerca Tecnologie 
educative nella formazione professionale, IUFFP ■ Francesca 
Amenduni, Senior Researcher del campo di ricerca Tecnologie 
educative nella formazione professionale, IUFFP ■ Chiara Antonietti, 
Junior Researcher del campo di ricerca Tecnologie educative nella 
formazione professionale, IUFFP ■ Martina Rauseo, collaboratrice 
scientifica del campo di ricerca Tecnologie educative nella 
formazione professionale, IUFFP

▶ www.iuffp.swiss/project/competenze-digitali-scuole-professionali
▶  www.ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu (in inglese)

« A ciascuna e ciascuno di 
noi è richiesto di acquisire 
una competenza digitale 
sempre più equiparata 
alle alfabetizzazioni 
primarie.»

↑  Illustrazione di Eliana Gabler, corso specializzato di grafica, Scuola di arte applicata di Basilea

La pandemia accelera il processo

Lʼadeguamento del progetto per effetto del 
confinamento ha anche previsto di includere 
nel questionario una sezione relativa alla 
pandemia. Questa ha certamente avuto un 
ruolo di propulsore allo sviluppo delle 
competenze digitali, come dimostrano i 
nostri dati: da una parte i e le partecipanti 
percepiscono esplicitamente che la 
pandemia abbia richiesto di sviluppare 
ulteriormente le proprie competenze digitali 
in ciascuna delle sei aree, con valori 
significativamente più bassi da parte di chi 
non ha svolto alcuna formazione sul tema 
negli ultimi due anni. Dallʼaltra, lʼutilizzo dei 
diversi tipi di strumenti digitali ha subito un 
forte incremento rispetto a prima 
dellʼemergenza sanitaria, con lʼeccezione 
degli strumenti per la produttività, già 
ampiamente utilizzati e dunque non 
necessitanti di nuove abilità specifiche, e – 
ciò che è indicativo – delle tecnologie ad alto 
potenziale innovativo come realtà 
aumentata e virtuale, e strumenti di 
simulazione, che ancora necessitano di 
condizioni quadro, formazione e 
accompagnamento specifici. Lʼintenzione di 
continuare a utilizzare strumenti digitali che 
si è imparato a usare durante lʼemergenza, e 
ad approfittare almeno parzialmente delle 
possibilità offerte dalla formazione a 
distanza, è molto alta, e questa volta più per 
le donne. Dalle analisi qualitative sulle 
risposte aperte, abbiamo inoltre rilevato, per 
ora a livello del campione italofono, che  
sul piano didattico e tecnologico le sfide 
percepite superano le opportunità rilevate, 
mentre a livello professionale avviene il 
contrario.

Competenze digitali

Area 1
Conivolgimento e 

sviluppo personale  
(65 punti)

Area 2
Risorse digitali 

(64 punti)

Area 3
Insegnamento e 
apprendimento

(57 punti)
Area 4

Valutazione dellʼapprendimento 
(53 punti)

Area 6
Facilitare la 

competenza digitale 
delle persone in 

formazione 
(55 punti)

22

skilled 1/21 Zukunft 

Area 1.
Coinvolgimento e 

sviluppo personale 
(Tot. = 65)

Area 1.
Coinvolgimento e 

sviluppo personale 
(Tot. = 65)

Area 2.
Risorse digitali

(Tot. = 64)

Area 2.
Risorse digitali

(Tot. = 64)

Area 3.
Insegnamento e 
apprendimento

(Tot. = 57)

Area 3.
Insegnamento e 
apprendimento

(Tot. = 57)

Area 4.
Valutazione 

dell'apprendimento 
(Tot. = 53)

Area 4.
Valutazione 

dell'apprendimento 
(Tot. = 53)

Area 5.
Valorizzare le 

potenzialità delle 
persone in 

formazione
(Tot. = 64)

Area 5.
Valorizzare le 

potenzialità delle 
persone in 

formazione
(Tot. = 64)

Area 6.
Facilitare la 

competenza digitale 
delle persone in 

formazione (Tot. = 55)

Area 6.
Facilitare la 

competenza digitale 
delle persone in 

formazione (Tot. = 55)

25

25

50

50

75

75

Area 5
Valorizzare le 

potenzialità delle 
persone in 

formazione 
(64 punti)

Risultati del rilevamento organizzato secondo il quadro di riferimento europeo 
sulle competenze digitali di docenti e formatori-trici DigCompEdu al quale hanno 
partecipato più di 2400 insegnanti da tutta la Svizzera (scala da 0 a 100 punti).
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https://www.iuffp.swiss/project/competenze-digitali-degli-insegnanti-delle-scuole-professionali
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Insegnare ed esercitare contenuti tipici del lavoro quoti-
diano è parte essenziale della formazione professionale. 
Nella realtà virtuale si aprono al riguardo possibilità com-
pletamente nuove, per esempio nellʼorticoltura.

La trasformazione digitale della formazione professiona
le non consiste solo nel rafforzare le competenze digitali, 
bensì include anche lʼulteriore sviluppo della formazione 
professionale stessa. Ma in che cosa può consistere tale 
sviluppo?

Una possibile risposta riguarda lʼobiettivo di prepara
re le persone in formazione in vista della loro vita lavo
rativa. Sul piano didattico, ciò si può fare insegnando il 
contenuto attraverso esercitazioni ancorate a situazioni 
di lavoro quotidiano. In classe, questa didattica per situa
zioni può essere implementata simulando situazioni di 
lavoro nella realtà virtuale (RV). 

Teoria e pratica in contemporanea 
La componente centrale della RV è un ambiente tridi
mensionale che può essere programmato in modo tale 
da permettere lʼesercitazione delle competenze profes
sionali. Un tale ambiente di RV è a dimensioni naturali e 
racchiude completamente il suo spettatore anche sul pia
no dello spazio. Nella realtà virtuale, la conoscenza può 
essere trasmessa attraverso attività performanti in situa
zione, così da permettere lʼimmediata esercitazione pra
tica delle nozioni teoriche. 

La relativa tecnologia è facilmente disponibile. Tutta
via, per unʼimplementazione produttiva è importante co
noscere i limiti dellʼattuale tecnologia RV. A seconda del
la competenza professionale da esercitare, ci si deve 
aspettare un corrispondente sforzo supplementare. Per 
esempio, camminare in un grande cantiere simulato in 
RV richiede non solo occhiali RV ma anche un tapis rou
lant omnidirezionale. 

Una ricerca nellʼorticoltura 
I ricercatori e le ricercatrici dello IUFFP hanno esplora
to le possibilità di applicare la RV allʼorticoltura. Hanno 
chiesto a dieci insegnanti di testare e valutare un ambien
te di RV per la progettazione dei giardini. La loro valuta
zione dellʼutilità dellʼambiente RV per il loro insegnamen
to è risultata significativamente superiore a quella di 
unʼapplicazione comparabile su uno schermo di compu
ter. Da un lato, perché la RV permette di insegnare la co
noscenza in un modo più realistico e olistico, per esem
pio combinando la botanica con la progettazione di un 
giardino. Dʼaltra parte, hanno rilevato dei vantaggi nella 
possibilità per le persone in formazione di esercitare spe
cifiche competenze trasversali, ad esempio quella di col
legare diverse informazioni in modo significativo. Lʼinse
gnamento e lʼapprendimento professionale basato su  
situazioni in un ambiente di realtà virtuale offre pertan
to un grande potenziale per la trasformazione digitale 
della formazione professionale.

■ Martin Dobricki, Senior Researcher campo di ricerca tecnologie 
educative nella formazione professionale, IUFFP

▶ https://youtu.be/ivgi1b8IS7A

Formazione professionale digitale 

Vicini alla quotidianità  
con la realtà virtuale
Di Martin Dobricki

↑  Illustrazione di Sandrine Itten, corso specializzato di 
grafica, Scuola di arte applicata di Basilea

Moduli didattici di base allo IUFFP

Sviluppare efficacemente  
il proprio potenziale
Di Thomas Meier e Michael Jöhr

Le formazioni professionali hanno lo scopo di fornire ampi 
strumenti per far fronte alle mutate esigenze del mercato 
del lavoro. Ciò presuppone unʼistruzione appropriata di 
insegnanti e formatori e formatrici. Nei suoi moduli didat-
tici di base, lo IUFFP pone quindi lʼaccento sullo svilup-
po del potenziale individuale, sulle comunità di appren-
dimento e sulla didattica per situazioni, per permettere 
a chi opera nella formazione professionale di sviluppare 
ulteriormente e professionalizzare la propria attività.

Le esperienze personali e le situazioni vissute rappresen
tano campi di apprendimento essenziali per  gli e le inse
gnanti in formazione che acquisiscono le loro competen
ze di base in didattica allo IUFFP. Queste esperienze sono 
essenziali affinché i e le future insegnanti siano in grado 
di fissare obiettivi individuali in base a determinati ambi
ti di competenza realizzandone le rispettive fasi di svilup
po. Le comunità di apprendimento tra pari consentono di 
sviluppare e affinare idee aldilà dei diversi campi profes
sionali. Questo processo permette di istituire un confron
to tra le nozioni teoriche apprese, le situazioni di forma
zione e le esperienze vissute, e di analizzare e consolidare 
tra pari, sia a livello individuale sia di gruppo, quanto emer
so con lʼaccompagnamento di un o una docente.

I processi di formazione e apprendimento sono strut
turati attraverso cinque fasi, nelle quali sono utilizzati in 
modo mirato vari elementi di formazione. 

Fase 1 – Storie personali: storia formativa e di vita per
sonale; valutazioni e accertamenti orientati alle compe
tenze; situazioni personali della quotidianità formativa.

Fase 2 – Obiettivi di sviluppo personali: analisi e inclusione 
di percezioni esterne di studenti, colleghe e colleghi, do
centi; descrizione degli obiettivi di sviluppo e organizzazio
ne del percorso di apprendimento; accompagnamento nel
l a̓pprendimento nella propria istituzione di formazione.

Fase 3 – Abilitazione ed elaborazione: workshop di pre
parazione al trasferimento nella pratica; costituzione di 
unʼautoregolamentazione vincente; laboratori sulla clas
se capovolta e sulla didattica dei media.

Fase 4 – Trasferimento e acquisizione di esperienza: for
mazione al comportamento didattico (MicroTeaching); 
periodi di pratica; visite in classe da parte di pari.

Fase 5 – Riflessione e fasi di sviluppo ulteriori: apprendi
mento collaborativo con il racconto di momenti memo
rabili propri o osservati; analisi video su esempi di buo
ne pratiche; analisi dei fattori critici di successo nonché 
incontri di gruppo regionali in modalità di intervisione.

L̓ apprendimento – orientato alla pratica, efficace  
e flessibile
Lo IUFFP crea un clima favorevole allʼapprendimento nei 
moduli didattici di base, accompagna efficacemente i pro
cessi di apprendimento, creando un elevato riferimento 
allʼattualità e alla pratica. Per conciliare gli studi, il lavo
ro e altri ambiti di vita, nella Svizzera tedesca lo IUFFP of
fre unʼampia gamma di corsi, per esempio scuole estive o 
blocchi di formazione serali o di sabato. Lʼapprendimento 
in loco è integrato dallʼinsegnamento a distanza.

■ Thomas Meier, responsabile di un ciclo di studio e docente  
Formazione, IUFFP ■ Michael Jöhr, docente Formazione, IUFFP

▶ www.ehb.swiss/didaktisches-basismodul (in tedesco)

↑  Illustrazione di Jana Gyger, corso specializzato di grafica, Scuola di 
arte applicata di Basilea
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«Attualmente, nella sezione Gastro
nomia del Centro di formazione pro
fessionale edilizia e artigianato di Lu
cerna (BBZB) abbiamo quasi elimi
nato del tutto la carta. I libri di testo, 
come il manuale di cucina Pauli edi
to da Wigl, sono digitalizzati e armo
nizzati. La grande eccezione è costi
tuita dagli esami, comprese le pro

cedure di qualificazione. In questo ambito è ancora 
necessario intervenire per quanto riguarda lʼattuazione e 
le basi legali. Vedo il futuro nel blendedlearning, che com

bina insegnamento digitale e insegnamento presenziale. 
Apprezzo molto le sue forme di apprendimento sincrone 
e asincrone. La grande differenza è il ruolo degli e delle 
insegnanti, che assumono viepiù la funzione di accompa
gnatori e accompagnatrici.»

Silvio Ludwig, insegnante di materie professionali per la 
professione cuoca/cuoco presso il BBZB di Lucerna, sezione 
gastronomia, nonché insegnante nellʼambito del modulo 
didattico di base in Svizzera centrale nonché consulente 
alla pratica, IUFFP, titolare del CAS Lernen digital dello IUFFP

«La digitalizzazione apre nuovi cana
li di comunicazione, nei quali lʼacqui
sizione della conoscenza può avveni
re sempre più in modo asincrono e 
in qualsiasi luogo. I tempi di presen
za ridotti possono così essere sfrut
tati per sostenere le allieve e gli allie
vi nel trasferimento nella pratica e 
per sviluppare ulteriormente le com

petenze interdisciplinari, come quelle personali e sociali. 
Lʼinsegnante accompagna i gruppi di apprendimento co

me coach e li supporta, anche individualmente, con feed
back tempestivi. Nel 2030, il corpo insegnante avrà com
pletato questo cambio di ruolo. Il suo atteggiamento e il 
suo impegno rimangono tuttavia centrali nellʼaccompa
gnamento delle allieve e degli allievi, perché rimarrà sem
pre importante imparare con la mente, con il cuore e con 
le mani.»

Manuela Scholl, insegnante di cultura generale presso  
la scuola professionale tecnica di Zurigo, titolare del  
CAS Lernen digital dello IUFFP

«Nellʼinsegnamento del futuro, in pri
mo piano saranno le allieve e gli allie
vi come individui. Sarà inoltre impor
tante sviluppare le proprie capacità, 
essere in grado di farsi unʼimmagine 
del mondo, formulare giudizi propri, 
assumersi la responsabilità per sé 
stessi e per la società, e imparare in
sieme, indipendentemente dal tempo 

e dal luogo. Lʼimpiego di strumenti digitali fa perciò parte 
della molteplicità metodologica di ogni insegnante. Gli stru

menti digitali indispensabili supportano infatti il processo 
di insegnamento e apprendimento individuale in modo in
telligente. La differenza maggiore consisterà nel fatto che 
tutte e tutti faranno propri gli strumenti digitali e li utilizze
ranno con naturalezza».

Marina Cavelti-Mathiuet, direttrice scolastica scuole 
superiori Bonaduz-Rhäzuns e insegnante specializzata di 
informatica, comunicazione e amministrazione presso la 
scuola alberghiera EHL Swiss School of Tourism & Hospitality 
di Passugg, titolare del CAS Lernen digital dello IUFFP

«La digitalizzazione sta cambiando 
in modo durevole la nostra vita, e 
quindi anche la scuola. Attualmente 
ci troviamo in una fase di transizio
ne ibrida. In una stessa scuola pro
fessionale coesistono forme di inse
gnamento digitale e insegnamento 
analogico. In futuro, materiali didat
tici come libri, quaderni e anche esa

mi saranno sempre più supportati da strumenti digitali. 
La flessibilità sarà quindi estremamente importante per 

le scuole professionali e il corpo insegnante, ma rappre
senterà anche una grande sfida. La molteplicità dei mo
delli scolastici aumenterà, e gli orari dʼinsegnamento e di 
lavoro diverranno meno rigidi di quanto non lo siano oggi. 
È importante che anche le scuole sfruttino e integrino con 
intelligenza i vantaggi offerti dalle nuove opportunità».

Lukas Zgraggen, prorettore e insegnante di cultura  
generale e sport presso la scuola professionale di Nidvaldo, 
titolare del CAS Lernen digital dello IUFFP

«Lʼincubo della digitalizzazione previ
sto da alcuni, con studenti che assor
bono ogni tipo di informazione diffu
sa da personaggi degni della filmogra
fia di Matrix, rimarrà fantascientifico! 
La pandemia ha infatti paradossal
mente accelerato lʼutilizzo delle tec
nologie digitali, rivelando al contem
po i suoi limiti operativi e pedagogici: 

mancanza di hardware, sovrabbondanza di software, soprav
valutazione delle competenze di un corpo insegnante poco 

formato, cacofonia statale... Gli e le insegnanti sono infine 
risultati indispensabili, proprio come la digitalizzazione al 
servizio della pedagogia. La scuola del futuro utilizzerà  
risorse sia moderne sia classiche per riuscire nella sua mis
sione: trasmettere conoscenze, competenze e appagamen
to sociale alle nostre allieve e ai nostri allievi.»

Stéphane Chessex, insegnante di francese e storia  
presso la Scuola di commercio e di cultura generale di 
Monthey (ECCG), titolare del CAS Environnement  
numérique en formation professionnelle dello IUFFP

«Il mondo professionale del futuro 
sarà alla ricerca di collaboratori e col
laboratrici capaci di lavorare in modo 
autonomo, un fattore indispensabile 
nel telelavoro, e collaborativo: perso
ne in grado di padroneggiare gli stru
menti digitali specifici al loro ambito 
di attività. Nelle scuole professionali 
sarà necessario focalizzarsi sulle soft 

skills e preparare le nostre apprendiste e i nostri apprendi
sti a muoversi con fiducia nel mondo digitale, adattandovisi 
rapidamente, a orientarsi verso soluzioni innovative, agen

do nel contempo da attori e attrici della loro formazione. Il 
corpo docente dovrà dare l e̓sempio, mostrando anche̓sso 
capacità di adattamento e utilizzando al meglio le possibili
tà offerte dal mondo digitale, accompagnando con serenità 
allieve e allievi nel loro futuro professionale.»

Anne-Emmanuelle Favre, insegnante di informazione, 
comunicazione e amministrazione presso la Scuola  
professionale commerciale e artigianale EPCA di Sion, 
titolare del CAS Environnement numérique en formation 
professionnelle dello IUFFP

Lʼinterrogativo

Come sarà lʼinsegnamento  
in futuro?
Sondaggio: Formazione continua e Comunicazione IUFFP

Esisteranno ancora libri di testo, griglie orarie ed esami cartacei? Quale sarà la maggiore differenza fra lʼinsegnamento 
dispensato oggi nelle scuole professionali e quello del 2030? La redazione di «skilled» ha chiesto il parere di sette inse-
gnanti che seguono o hanno seguito una formazione continua nellʼambito dellʼinsegnamento digitale presso lo IUFFP.
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▶ www.iuffp.swiss/casdigi

«Lʼimpiego delle tecnologie dei di
scenti e dei docenti favorirà lʼimpiego 
della multimedialità; il libro cartaceo 
includerà la possibilità di utilizzare 
realtà aumentata e virtuale rendendo 
visibile quanto descritto nel testo. Au
menterà così la motivazione, con lʼuti
lizzo efficace delle strategie di design 
e coinvolgimento che oggi ‹incollano› 

gli adolescenti ai videogame. Immagino una scuola svinco
lata dal calendario, che permette a chi coltiva ambizioni  

artistiche e sportive di conciliare questi impegni con la  
formazione attuando piani di studio non lineari, con orari 
flessibili e formazione modulare. Ma come dice lo scrittore 
Daniel Pennac: ‹Non cè̓ nulla che vada come previsto, è lʼuni
ca cosa che ci insegna il futuro quando diventa passato.› »

Luca Rinaldi, Insegnante di attività pratiche integrate, 
Scuola professionale per sportivi dʼélite, Tenero, titolare 
del CAS Form@tore/Form@trice digitale dello IUFFP
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Modularizzazione 

Salvaguardare lʼidentità  
delle professioni
Di Antje Barabasch 

La modularizzazione offre delle possibilità per rendere 
più flessibile la formazione professionale. Essa consente 
di soddisfare sia le esigenze di qualificazione specifiche 
dellʼazienda sia gli interessi personali di chi si forma. Le 
identità delle singole professioni non devono quindi ne-
cessariamente essere messe in discussione.

La strategia sulla formazione professionale 2030 defini
sce la modularizzazione della formazione professionale 
nelle scuole professionali come una delle quattro priori
tà. Per questo motivo è sempre più oggetto di discussio
ne da parte di esperte ed esperti. Lʼintroduzione dei mo
duli consente di rendere la formazione professionale più 
flessibile in relazione alla durata, ai contenuti dellʼinse
gnamento e anche ad altri aspetti. 

Sulla base di unità didattiche e di qualificazione defi
nite in termini di contenuti, la formazione verrebbe sud
divisa in moduli frequentabili in maniera più flessibile. 
Sarebbe inoltre possibile conferire ai contenuti un carat
tere più vicino alle esigenze individuali. Risulta dʼaltro 
canto importante decidere in quale anno di formazione 
quali contenuti possano essere modularizzati.

Possibilità orientate a operatori e utenti 
Lo IUFFP ha delineato tre varianti: nel primo caso, quel
lo della differenziazione interna, solo le unità didattiche 
riferite alle competenze vengono convertite in moduli. 
La seconda variante si riferisce alla frequentazione di 
moduli individualizzati allʼinterno di una professione. 
Entrambe le varianti si situano sul fronte dellʼofferta del
la formazione. La terza possibilità concerne un insieme 
di moduli autonomi indipendenti, assemblabili come si
stema coerente. In questa variante orientata allʼutente, 
la valutazione finale non sarebbe più uniformata ad una 
specifica professione.

Se il modello sembra essere più facilmente applicabi
le nellʼambito della formazione degli adulti e beneficia 
già di prime esperienze nella formazione informatica, 
sussistono riserve per un suo uso più ampio nella forma
zione professionale di base. Le preoccupazioni riguarda
no soprattutto il rischio di mettere a repentaglio il con
cetto di professione come tale, rischio da evitare ad ogni 

costo, in particolare attraverso il mantenimento di esa
mi finali comuni e specifici per ogni professione.

Reagire in modo flessibile alle innovazioni
Il settore dellʼindustria metalmeccanica sta rivedendo le 
sue formazioni nell a̓mbito del progetto Futuremem. Il con
cetto quadro si ispira alla modularizzazione e prevede che 
i moduli debbano essere impostati secondo lo schema del
le competenze e riflettere le esigenze pratiche della profes
sione che variano per complessità. Di conseguenza finalità 
e durata dei moduli possono pure variare. Dei portfolio di 
moduli individualizzati possono entrare in linea di conto 
anche per la formazione continua e l a̓ggiornamento.

La modularizzazione offre il vantaggio di poter offrire 
moduli utilizzabili trasversalmente alle singole profes
sioni, creando ad esempio opportunità per moduli spe
cialistici a vantaggio dellʼapprendimento individuale. In 
questo modo si potrebbero affrontare quei contenuti che 
necessitano di un rapido adattamento alle esigenze del 
mondo del lavoro, oppure ancora permettere di rispon
dere in modo mirato ai bisogni di studenti con particola
ri abilità o con difficoltà.

■ Antje Barabasch, responsabile dellʼasse prioritario di ricerca 
Insegnamento e apprendimento nella formazione professsionale, IUFFP

▶ https://it.futuremem.swiss

↑  Illustrazione di Norramon Vogel, corso specializzato di grafica, Scuola di 
arte applicata di Basilea

Il rapido mutare dei contesti sociali, economici, tecno-
logici e culturali confronta persone giovani e adulte con 
lʼimprevedibi lità degli eventi nel pianificare il futuro a 
lungo termine. Gli scenari che si prospettano sono so-
vente pessimistici oppure eccessivamente fiduciosi nelle 
virtù del progresso, per risolvere i problemi del presente. 
Imparare a lavorare sul futuro è allora una competenza 
sempre più necessaria.

Per affinare la capacità di agire in modo proattivo rispet
to allʼavvenire, occorre formarsi. In questo senso, allʼinter
no del progetto Re Care (cfr. riquadro), è stata attivata 
unʼiniziativa pilota attraverso la quale docenti del setto
re infermieristico e personale sanitario operante nelle 
cure di lunga durata, stanno formandosi nella conduzio
ne di Atelier dei futuri. Questa formazione, coordinata 
dallo IUFFP e dall é̓quipe della startup dellʼUniversità di 
Trento attiva nellʼambito dei sistemi anticipanti Skopìa è 
volta a far acquisire principi e metodi che permettano di 
lavorare con diversi pubblici, inizialmente del settore sa
nitario, per ipotizzare e discutere le molteplici tipologie 
di futuri possibili, probabili, plausibili, desiderabili o in
desiderabili – che tengano conto di una pluralità di fat
tori, sapendo uscire dalla «gabbia del presente». Le abi
lità acquisite in questo progetto saranno integrate in at
tività formative di base e continua, rivolte a giovani e 
persone adulte.

Esercitarsi al futuro
Lʼambito degli studi sul futuro, nato negli anni ʼ50 del se
colo scorso, propone una vasta serie di metodologie e di 
esercizi che facilitano lʼelaborazione di progetti di anti
cipazione strutturati ed efficaci. Oltre ai metodi che af

frontano tematiche globali in modo trasversale, vi sono 
diversi metodi che possono essere utilizzati nellʼambito 
di progetti locali di cambiamento, quali ad esempio il 
Backcasting, la Ruota del futuro o i Tre orizzonti. Grazie 
a questi metodi si possono definire scelte strategiche per 
imprese, pubbliche amministrazioni e scuole, aiutando
le a gestire le problematiche presenti senza farsi domi
nare dalla ricerca di soluzioni a breve termine, ma sapen
do cercare segnali dei futuri nel presente. 

■ Deli Salini, Senior Researcher campo di ricerca Esperienza e 
apprendimento lungo tutto lʼarco della vita e docente ■ Siegfried 
Alberton, responsabile regionale Formazione continua, IUFFP  

Bibliografia
Poli, R. (2019). Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare 
lʼincertezza. Milano: Egea.

▶ www.iuffp.swiss/project/re-care 
▶ www.projectanticipation.org (in inglese)
▶ www.skopia-anticipation.it

Preparare al mondo che verrà

Progettare dei futuri possibili 
Di Deli Salini e Siegfried Alberton

Il progetto Re Care 

Favorire il Reinserimento e la Resilienza nelle cure è lʼobiettivo del 
progetto Re Care. Promosso dalla Divisione della formazione 
professionale del Cantone Ticino e numerosi partner, tra cui lo IUFFP, è 
stato sovvenzionato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e lʼinnovazione SEFRI sullʼarco di due anni. Tramite tre assi di 
intervento, il progetto si propone di offrire proposte di formazione 
continua utili sia a favorire un clima di lavoro positivo nelle istituzioni 
sanitarie coinvolte, sia il rientro di personale curante che, per 
diversi motivi, si è ritirato dalla professione.

↑  Illustrazione di Julia Lüscher, corso specializzato di grafica, Scuola di arte 
applicata di Basilea
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La storia ci concerne 

Leggere il passato per meglio 
scrivere lʼavvenire
Di Jackie Vorpe e Lorenzo Bonoli

La storia della formazione professionale riveste oggi un 
interesse crescente – non solo allʼinterno dei nostri con-
fini, anche oltre. Grazie alla prospettiva storica siamo in 
grado di porci le domande giuste in vista del futuro della 
formazione professionale.

Lʼenorme sviluppo della ricerca sulla formazione profes
sionale a cui assistiamo negli ultimi anni ha attirato lʼat
tenzione sull e̓strema complessità del sistema svizzero in  
quanto risultato della ricerca di equilibri tra molteplici 
interessi. E proprio la storia rappresenta un capitale 
esplicativo particolarmente rilevante per comprendere 
questa complessità e fornire una chiave indispensabile 
per capire la situazione attuale e guardare al futuro.

Radici profonde e un succedersi di riforme
Questa prospettiva è particolarmente importante in quanto 
i sistemi di formazione professionale, come hanno suggeri
to il sociologo Wolfgang Streeck e la politologa Kathleen  
Thelen, si sono sviluppati ‹in progressione›, non in conse
guenza di rivoluzioni che fanno tabula rasa del passato, ma 

attraverso un susseguirsi di riforme e aggiustamenti. Dal 
canto loro, i politologi Marius R. Busemeyer e Christine 
Trampusch ci rammentano che le caratteristiche dei siste
mi professionali risalgono a decisioni prese in un lontano 
passato: «Le istituzioni educative hanno radici profonde 
nella storia della politica e della società, e nel caso dell a̓pp
rendistato risalgono spesso al Medioevo.»

Basti pensare che la spiegazione e la comprensione 
della ragion dʼessere di alcune peculiarità del sistema 
svizzero non può fare a meno dal ricorso a elementi sto
rici: perché, per esempio, c è̓ una legge federale sulla for
mazione professionale, ma nessuna legge federale sulla 
scuola dellʼobbligo o sul liceo? Perché le aziende sono 
così coinvolte nellʼimpegno formativo? Perché lʼappren
dista deve firmare un contratto di lavoro? Infine, perché 
la formazione professionale comprende anche la cultu
ra generale e lo sport?

Uno sviluppo segnato da compromessi e tensioni 
La storia ci permette di analizzare i diversi piccoli fram
menti che hanno gradualmente composto il mosaico co

me lo conosciamo oggi. Frammenti 
minuti, non sempre facili da assem
blare. E nemmeno si può pensare che 
abbia sempre regnato un consenso 
al pari di oggi. Non si possono, per 
esempio, sottovalutare le tensioni che 
hanno portato ai referendum contro 
le leggi federali del 1963 e del 1978, 
così come le manifestazioni degli ap
prendisti negli anni ʼ70.

Infine, la storia ci insegna che il 
sistema della formazione professio
nale è permeabile rispetto al suo am
biente socioeconomico. Si evolve in 
parallelo con la situazione economi
ca e reagisce più o meno efficacemen
te agli sconvolgimenti della società. 
Due sono le logiche che hanno carat
terizzato le sue trasformazioni nel 
corso della storia. Da un lato, il gioco 
degli aggiustamenti tra obiettivi eco

nomici e obiettivi sociali. E dallʼaltra parte, la ricerca di 
equilibrio tra regolamentazione e autonomia e tra la vo
lontà di assicurare un quadro giuridico minimo, lascian
do allo stesso tempo un margine di manovra significativo 
ai diversi attori; sintomatico a questo proposito è il carat
tere volontario della partecipazione delle imprese.

La storia come lievito della cooperazione  
internazionale 
Anche il processo di internazionalizzazione vissuto dal
la formazione professionale negli ultimi anni ha favori
to l e̓mergere di un rinnovato interesse per la sua storia. 
Lʼinternazionalizzazione ha contribuito a mettere in evi
denza le differenze nazionali nel settore, come pure le 

loro origini. Nel contempo, lʼaumento 
dei progetti di cooperazione ha spin
to specialiste e specialisti del settore 
a interrogarsi sulle condizioni dello 
sviluppo storico dei sistemi della for
mazione professionale. Non sorpren
de che, per scoprire i segreti del «mo
dello svizzero», le delegazioni stra
niere nel corso delle loro visite nel 
nostro Paese pongano sovente do
mande attinenti ad aspetti storici: Co
me siete riusciti a convincere le 
aziende ad entrare in gioco? Come 
avete creato un sistema di partner
ship in cui diversi protagonisti lavo
rano insieme per sviluppare lo stes
so sistema? Come siete riusciti a far 
sì che il settore goda di una certa re
putazione tra i e le giovani e le loro 
famiglie?

Lʼinteresse suscitato dalla prospet
tiva storica negli ultimi anni ha quin
di permesso non solo di comprendere 
meglio la complessità del nostro siste
ma, ma anche di fornire basi più esau
stive per il confronto internazionale. 
Ha altresì rivelato lʼimpossibilità di svi
luppare progetti di cooperazione sen
za prestare particolare attenzione alla 
storia, alla tradizione e alla cultura dei 
Paesi coinvolti. Lʼottica storica si sta 
quindi gradualmente affermando co
me una porta dʼaccesso alla coopera
zione internazionale, e aiuta in defi
nitiva noi e i nostri partner a porre le 
domande giuste per il futuro della for
mazione professionale.

■ Jackie Vorpe, Junior Researcher dellʼasse di ricerca Condizioni 
istituzionali della formazione professionale, IUFFP ■ Lorenzo Bonoli, 
Senior Researcher dellʼasse di ricerca Condizioni istituzionali della 
formazione professionale e responsabile del ciclo di studio MSc in 
formazione professionale, IUFFP
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■  Busemeyer M. & Trampusch, K. (2012). The Comparative Political 

Economy of Collective Skill Formation. Oxford University Press.
■  Streeck, W. & Thelen, K. (2004). Introduction: Institutional Change in 

Advanced Political Economies. In: W. Streeck & K. Thelen (Hrsg.), 
Beyond Continuity. Institutional Change in Advanced Political 
Economies. Oxford, 1–39.  

▶ www.iuffp.swiss/project/evoluzione-formazione-professionale 

↑  Persone in formazione al corteo del 1° maggio 1976 a Ginevra. Foto della rivista 
«Apprentis en lutte», edizione giugno 1976.

↑  Illustrazione di Jana Gyger, corso specializzato di grafica, Scuola di arte applicata di Basilea
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Insegnamento proficuo in due lingue

Let s̓ bili! – come iniziare  
con successo
Di Kathrin Jonas Lambert

L̓ insegnamento bilingue, in breve bili, consente di soddisfare un importante obiettivo di prestazione della formazio-
ne professionale: promuovere le competenze in lingue straniere di allieve e allievi. Vi mostriamo gli elementi da con-
siderare se desiderate introdurre questo tipo dʼinsegnamento.

Ill
us

tr
az

io
ne

: C
ap

tn
s

■ Kathrin Jonas Lambert, responsabile del Centro di competenza bili 
IUFFP

Maggiori informazioni sullʼinsegnamento bilingue e sulle possibilità 
di formazione e formazione continua nellʼinsegnamento bilingue allo 
IUFFP si trovano allʼindirizzo
▶ www.iffp.swiss/bili (in francese)

4.  Reduce it – come massimizzare lʼefficacia della 
lezione bili

La riduzione didattica è un principio guida per la vostra le
zione bili, che andrebbe applicato alternativamente e sup
portato visivamente. Questa struttura di apprendimento e 
lʼutilizzo di una lingua straniera hanno un effetto molto po
sitivo sulla motivazione e sul rendimento dellʼallievo. Gli 
studi dimostrano che un allievo al quale viene insegnato 
in due lingue ottiene risultati almeno pari a quelli delle 
classi monolingue. Lʼunica differenza consiste nel fatto che 
ha capacità linguistiche più elevate.

3. Teach it – orientati al meglio verso le competenze 
operative

Lʼinsegnamento bilingue è predestinato alla formazione 
professionale orientata alle competenze non solo dal pun
to di vista logistico ma anche metodologicodidattico. La 
messa in scena di situazioni operative in lingua straniera, 
rilevanti sotto il profilo professionale, è fondamentale per 
attuare con successo lʼinsegnamento bilingue. Impostate la 
lezione bili in modo che le vostre allieve e i vostri allievi 
possano operare in modo adeguato nella lingua straniera e 
in quella di specializzazione.

5. Speak it – le competenze linguistiche necessarie 

Molte e molti insegnanti traggono la motivazione per le le
zioni bili dalla loro biografia formativa. Forse anche voi ave
te sperimentato all e̓stero cosa significa riflettere in una lin
gua straniera e integrarsi linguisticamente. Sicuramente ave
te quindi un livello linguistico B2, sufficiente per iniziare. In 
caso contrario e se desiderate comunque sperimentare il  
bili, vi consigliamo di integrare piccole «isole» di bili nelle 
vostre lezioni e continuare la vostra formazione linguistica.

2. Talk about it – condizioni quadro scolastiche 

Discutete con la direzione del vostro istituto sullʼintro
duzione delle lezioni bili. I seguenti elementi possono 
fornirvi unʼutile guida: 1. Percentuale di lezioni bili nel 
tempo totale dʼinsegnamento; 2. Raccomandazioni 
cantonali; 3. Progetto scolastico bili. Uno schema di 
classificazione sviluppato dallo IUFFP, in collabora
zione con i Cantoni di Lucerna e Zurigo, e una racco
mandazione della Conferenza svizzera degli uffici del
la formazione professionale forniscono importanti in
dicazioni per avviare lʼinsegnamento bili. Queste 
informazioni sono disponibili anche alla pagina bili 
dello IUFFP (cfr. link alla fine di questo articolo).

1. Risk it – il bili conviene

 
Nonostante la rilevanza sociale appena delineata, le lingue 
straniere sono poco ancorate formalmente nella formazione 
professionale di base. Sono pochissime le ordinanze sulla for
mazione che prevedono lʼinsegnamento di una lingua stranie
ra. Le griglie orarie sono stringate e un numero maggiore di 
lezioni in lingua straniera realizzabile solo con notevoli diffi
coltà. Se, tuttavia, come insegnanti desiderate impostare le vo
stre lezioni in modo bilingue, contribuite in modo significati
vo a colmare la lacuna nellʼambito delle lingue straniere.

Nella Svizzera plurilingue, con la sua alta percentuale 
dʼimmigrazione, le lingue straniere rappresentano una 
tematica molto diffusa. Nella formazione professionale, 
lʼinteresse per le lingue straniere è tuttavia divenuto con
cretamente attuale solo in seguito allʼinternazionalizza
zione del mercato del lavoro.

Attualmente più di 13 Cantoni offrono il bili nella for
mazione professionale di base. Nel Cantone di Lucerna, 
lʼanno scorso circa il 20 per cento degli e delle studenti ha 
seguito un insegnamento bilingue. Nel 2021, il bili non 
sarà più frutto di un progetto di qualche isolato insegnan

te, ma parte integrante sia del discorso formativo che del
la pratica dellʼinsegnamento nella formazione professio
nale. Una scuola professionale del Cantone di Friburgo, 
per esempio, ha dispensato una formazione continua in 
didattica bili a 40 insegnanti tra il 2017 e il 2021, mentre 
una scuola professionale alberghiera di Berna sta consi
derando la possibilità di impostare tutte le sue lezioni in 
due lingue. Le seguenti argomentazioni mostrano ciò che 
dovrebbe considerare il corpo insegnante se prevede di 
impostare le sue lezioni in modo bilingue.

6. Get it – una didattica appropriata rende molte cose  
più semplici

Le conoscenze linguistiche fortemente eterogenee in una clas
se non sono rare nella formazione professionale. Proprio per 
questo motivo, una formazione certificante in didattica dellʼin
segnamento bilingue è particolarmente importante, perché 
aiuta a valutare correttamente il livello linguistico dellʼallievo 
e adattare le lezioni mediante semplificazioni e raffigurazioni.

7. Prop it up – fornire un supporto continuo 

Anche nelle lezioni bili, le situazioni operative diventano più 
complesse e non sempre rispecchiano gli strumenti linguisti
codiscorsivi di allieve e allievi nella lingua dʼarrivo. Mediante 
lo scaffolding (letteralmente impalcatura), offrite ad allieve e 
allievi una struttura flessibile per i compiti, facilitando il loro 
operato e le loro trattative nella lingua di specializzazione e in 
quella straniera. Grazie allo scaffolding consentite loro di ri
allacciarsi a conoscenze linguistiche e specialistiche già note. 
Nellʼimpartire le conoscenze, prestate particolare attenzione 
a diverse forme di rappresentazione come testi, foto, film, dia
grammi ecc. e fornite supporti linguistici concreti come, per 
esempio, esercizi di abbinamento. Lo scaffolding rappresenta 
uno dei più importanti approcci metodologicodidattici del bi
linguismo e costituisce il nucleo di una formazione certifican
te in didattica dellʼinsegnamento bilingue.

https://www.iffp.swiss/bili
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Uno sguardo al passato

Il futuro è sempre stato incerto
Di Fabian Lüscher e Lorenzo Bonoli

Quale aspetto dovrebbe avere la formazione professio-
nale in futuro? Questo interrogativo ha una lunga tradi-
zione nella storia della formazione professionale. Oggi è 
soprattutto il rapido mutamento tecnologico generato 
dalla digitalizzazione a causare incertezza. Uno sguardo 
al passato può facilitare la comprensione degli interroga-
tivi attuali sul futuro.

Quando negli anni trenta è stata ap
provata la prima legge federale sulla 
formazione professionale, lʼimmagi
ne del futuro prendeva forma a par
tire della ripresa economica succes
siva alla prima guerra mondiale e al
la crisi economica della fine degli 
anni venti. A quellʼepoca lʼobiettivo 
consisteva nel fornire una migliore 
formazione alla manodopera qualifi
cata, in particolare nel settore arti
gianale, e creare condizioni quadro 
legali uniformi. Riforme in questo 
senso erano considerate necessarie 
per non essere sopraffatti dal futuro.

Manodopera qualificata sempre 
più specializzata 
Negli anni sessanta si guardava al fu
turo da una prospettiva del presente 
del tutto diversa. In quei tempi, ca
ratterizzati dal boom economico, cresceva il fabbisogno 
di manodepera sempre più specializzata, le cui abilità 
dovevano adattarsi costantemente alle innovazioni tec
nologiche, da cui derivò una nuova dimensione per la 
formazione professionale stessa: si rese infatti necessa
rio promuovere anche la formazione continua, per for
nire alla manodopera specializzata gli strumenti per far 
fronte alle nuove esigenze in rapido mutamento. Il mes
saggio concernente la legge federale sulla formazione 
professionale del 1963 affermava che dal momento che 
le conoscenze professionali deveno essere trasmesse al
le nuove generazioni per il futuro, lʼobiettivo della forma
zione professionale non può fondarsi sul presente, costi

tuendo per sua natura un compito a lungo termine. Allo 
stesso modo, il messaggio sullʼomonima legge del 1978 
dichiarava che la formazione professionale non è un ele
mento statico, poiché continuamente confrontata con gli 
sviluppi in ambito tecnico, economico, educativo, socia
le e demografico. Questi cambiamenti si succedono a un 
ritmo accresciuto rispetto al passato.

Cicli di studio sempre più flessibili
Quando nel 2002 è stata approvata la 
successiva legge sulla formazione 
professionale, sembrava che il futu
ro avesse nuovamente perso i suoi 
contorni. Per la prima volta, il gover
no era inoltre confrontato con la di
soccupazione giovanile e con le nuo
ve tecnologie che avevano ulterior
mente modificato i requisiti e le 
esigenze posti alla formazione pro
fessionale, alla quale era richiesta ul
teriore flessibilità.

A ben vedere, in ogni epoca il fu
turo appare più rapido, più intangi
bile, più incerto di quello prospetta
to in precedenza. Ad oggi, questa per
cezione non è cambiata. La distanza 
storica permette di constatare come 
lo spettro di un futuro incerto e in ra
pida evoluzione abbia contribuito a 

legittimare lʼadeguamento delle disposizioni legali, a fa
vore di una differenziazione e flessibilizzazione maggio
re del sistema della formazione professionale con lʼobiet
tivo di rafforzare le competenze trasversali e assicurare 
la qualità pedagogica della formazione. Concludiamo con 
lʼauspicio che queste considerazioni sul passato contri
buiscano a delineare i contorni del prossimo futuro del
la formazione professionale.

■ Fabian Lüscher, collaboratore scientifico MSc in formazione 
professionale, IUFFP ■ Lorenzo Bonoli, responsabile del ciclo di 
studio MSc in formazione professionale e Senior Researcher Campo 
di ricerca Condizioni istituzionali della formazione professionale, 
IUFFP

↑  Illustrazione di Farin Woelfert, corso 
specializzato di grafica, Scuola di arte 
applicata di Basilea

Come formare un professionista abile e allo stesso tem-
po aperto, curioso e critico? Interrogare e interrogarsi sui 
saperi che fondano la formazione professionale costitui-
sce un passaggio necessario per immaginare le politiche 
formative del futuro.

Il rapporto tra conoscenze professionali e conoscenze det
te di cultura generale appassiona da sempre insegnanti, 
intellettuali e addette e addetti ai lavori di vario tipo. Argo
mentazioni e logiche di pensiero si sovrappongono e si 
contraddicono, talvolta mettendo lʼaccento sullʼimportan
za di una formazione che permetta alla persona di svolge
re i suoi compiti in modo efficace, talvolta orientando il 
discorso verso lʼimportanza di lavorare per una formazio
ne e una crescita completa dell e̓ssere umano, irriducibile 
al puro saper fare professionale. Altre volte ancora lo sfor
zo è inteso a superare questo clivage, forse troppo sempli
cistico e troppo facilmente preda di vaghezza e frasi fatte. 

Il rinnovamento nella formazione professionale
Queste poche righe non vogliono e non possono soffer
marsi su una così vasta problematica in modo esaustivo, 
ma nemmeno vogliono sfuggire a una domanda che si 
pone in modo evidente e forse anche urgente: di quale 
conoscenza ha bisogno la formazione del futuro? Per ac
cennare a qualche breve elemento di risposta, volgiamo 
lo sguardo al passato, con curiosità e liberi da ogni ten
tazione nostalgica. Francesco Bertola, direttore della se
zione per la formazione professionale del Cantone Tici
no dal 1958 al 1984, scrive nel ʼ74 e nel ʼ76 due rapporti 
particolarmente stimolanti volti a immaginare e attuare 
un nuovo sviluppo della formazione professionale, un 
vero e proprio «rinnovamento», per ricordare un termi
ne utilizzato dallo stesso autore.

Conoscere per formarsi
Questi due rapporti, «Gli incontri con gli apprendisti e con 
gli allievi delle scuole professionali» e «Prospettive per un 
rinnovamento della formazione professionale», testimo
niano di un discorso volto crediamo a sbriciolare la fron
tiera tra conoscenze professionali e conoscenze di cultu
ra generale optando per qualcosa che assomiglia a ciò che 

molti anni più tardi il sociologo Micheal Young, ispirato 
in gran parte dall o̓pera di Basil Bernstein, avrebbe chia
mato Powerful Knowledge. 

Non tutte le conoscenze si equivalgono e alcune sono 
più potenti di altre perché permettono alla persona di 
destreggiarsi in più situazioni di vita e di lavoro e di ca
pire il mondo circostante al di là del proprio contesto 
professionale e famigliare. In questa direzione sembra
va adoperarsi Bertola, per una formazione che «ricono
sca a tutti sia il medesimo diritto allʼautentica e progres
siva realizzazione delle singole personalità, sia un perio
do di formazione di uguale durata, con lʼimplicita e 
positiva conseguenza di allargare le conoscenze a settori 
operativi e culturali sempre più estesi e diversificati».

■ Francesco Galetta, docente Formazione, IUFFP

Bibliografia
Young, M. (2014). Knowledge, Curriculum and the Future School.  
In: M. Young, D. Lambert, C. Roberts, M. Roberts. Knowledge and the 
Future School: Curriculum and Social Justice. London: Bloomsbury 
Academic, 8–40.

Cultura generale e conoscenze professionali

Come rompere le frontiere?
Di Francesco Galetta

↑  Illustrazione di Dominique Schläpfer, corso specializzato di grafica, Scuola di 
arte applicata di Basilea
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Professioni artigianali 

Tra moda e tradizione 
Di Franziska Wettstein e Barbara Vogt

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, al pari della 
formazione professionale. Soprattutto nelle professioni 
artigianali, i cambiamenti danno sovente luogo a tensio-
ni tra metodi di lavoro tradizionali e innovativi che non 
possono restare irrisolte. L̓ Organizzazione del mondo del 
lavoro nel settore dellʼoreficeria ha raccolto questa sfida 
e ha sviluppato un programma di formazione professio-
nale di base orientato al futuro.

I disegni digitali con il CAD, i modelli in cera stampati in 
3D o la sfida di riuscire a raggiungere i e le clienti con una 
buona idea commerciale nella profusione informativa del
la nostra epoca: anche lʼindustria dell o̓reficeria deve fare 
i conti con le tendenze e gli sviluppi contemporanei. Chiun
que impari le professioni di orafo/a, argentiere/a o inca
stonatore/trice di pietre preziose, dal 2022 sarà chiamato, 
nella formazione professionale di base, ad acquisire le com
petenze necessarie per far fronte a queste sfide.

Secondo lʼOrganizzazione del mondo del lavoro (oml) 
del settore dellʼoreficeria, ciò potrà essere assicurato an
corando le relative competenze nelle nuove disposizioni 
formative. Oltre alle aree di competenza professionale 
dellʼartigianato tradizionale che restano determinanti, 
nel nuovo piano di formazione trovano esplicitamente 
spazio anche le tecniche e gli strumenti digitali.

Non cʼè solo la digitalizzazione
Ma il disegno di lavoro digitalizzato e la fabbricazione di 
oggetti supportata da computer non sono le uniche inno
vazioni. «Molti apprendisti vogliono prima o poi diventa
re lavoratori autonomi», dice Andrea von Allmen, copre
sidente dellʼoml del settore dellʼoreficeria, «e per questo 
abbiamo incluso nel piano di formazione delle competen
ze atte a fornire loro gli strumenti necessari.»

Questʼottica include in particolare argomenti come lo 
sviluppo di modelli concettuali, il contatto con i e le clien
ti, il calcolo dei prezzi della merce e la presentazione del 
prodotto. Infatti, la creatività e la capacità innovativa so
no necessarie per avere successo nel lavoro indipenden
te. «In futuro, sarà indispensabile posizionarsi meglio ed 
evidenziare i propri punti di forza», è convinta Andrea 
von Allmen. «Questo può anche significare, per esempio, 

che si utilizzino altri materiali come il ferro o i tessuti in
vece dei tradizionali metalli preziosi».

Maggiore collaborazione 
Il Centro per lo Sviluppo delle Professioni (CSP) dello IUFFP 
supporta lo̓ml del settore dello̓reficeria nella revisione e at
tuazione dei piani di formazione. Andrea von Allmen ap
prezza la professionalità della consulenza. Il centro ha so
stenuto lo̓ml, in particolare nellʼinclusione di tutte le regio
ni del Paese nella revisione. Ciò ha portato a rapporti più 
stretti tra la Svizzera romanda e quella tedesca, a tutto van
taggio dello̓ml. Così, Andrea von Allmen spera pure che in 
futuro nel settore aumenti la cooperazione tra le aziende.

■ Franziska Wettstein,  specialista in sviluppo delle professioni, 
Centro per lo Sviluppo delle Professioni, IUFFP ■ Barbara Vogt, 
responsabile di progetto Centro per lo Sviluppo delle Professioni, 
IUFFP

▶ www.iuffp.swiss/revisione-di-una-professione 

↑  Illustrazione di Cassandra Altwegg, corso specializzato di grafica, 
Scuola di arte applicata di Basilea

Accompagnare le professioni nel futuro

Vicini alle esigenze del mondo  
del lavoro di oggi e di domani
Intervista: Janick Pelozzi e Lucia Probst

Come si crea una nuova professione? E cosa è fondamen-
tale nella revisione di una formazione professionale?  
Jean-Pierre Perdrizat, responsabile del Centro per lo Svi-
luppo delle professioni CSP dello IUFFP, conosce le risposte 
a queste domande e le sfide che ne derivano.

Jean-Pierre Perdrizat, se per esempio unʼorafa o un 
podologo desiderano aggiornare la loro formazione, 
il CSP offre loro un accompagnamento. Quali sono i 
principi che lo guidano?

Attribuiamo grande importanza a in
tegrare nel processo  professioniste e 
professionisti del settore,  persone 
lungimiranti come pure responsabili 
dʼimpresa, così da avere una perfetta 
rappresentazione della professione, 
tenendo inoltre conto delle esigenze 
delle diverse regioni linguistiche.

Sosteniamo e accompagniamo gli 
organi responsabili nel processo di re
visione della formazione fornendo 
le̓xpertise metodologica, didattica e pe
dagogica. Ciò permette di adattare il 
dispositivo formativo alle esigenze del 
mondo del lavoro di oggi e di domani.

Come si crea una professione  
come quella di esperta/o in cyber sicurezza?

Quando viene rilevata une̓sigenza specifica nel mercato 
del lavoro alla quale non può rispondere una professio
ne esistente, lʼoml da avvio al processo di creazione di 
una nuova formazione professionale. Al CSP viene chie
sto di redigere unʼanalisi approfondita che ne dimostri la 
necessità e di presentare un rapporto alla Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e lʼinnovazione SEFRI. 
Una volta approvato il rapporto, inizia il processo di svi
luppo della professione. Gruppi di lavoro composti da 
partner della formazione professionale elaborano le ri
spettive disposizioni per i tre luoghi di formazione e la 
procedura di qualificazione. Una volta ottenuta lʼappro
vazione da parte della SEFRI, può quindi iniziare la vera 
e propria attuazione.

Attualmente una formazione professionale deve  
essere verificata ogni cinque anni, ma il mondo  
del lavoro evolve rapidamente. Non occorrerebbe  
adeguare queste tempistiche?

La frequenza della verifica periodica quinquennale è il 
termine massimo stabilito dallʼOrdinanza sulla formazio
ne. Le oml possono tuttavia effettuare una revisione già 
dopo due o tre anni, se necessario. Delle novità possono 
anche essere introdotte rapidamente senza per forza pas

sare dalla revisione.

In futuro vi saranno più o meno 
professioni di quante ce ne siano 
oggi?

È difficile dirlo, ciò dipende molto 
dall e̓voluzione del mercato del lavo
ro. I partner della formazione profes
sionale sono favorevoli al raggruppa
mento delle professioni, tuttavia que
sto processo è molto complesso da 
gestire.

Il 2020 ha segnato il decimo anni-
versario del CSP. Qual è il vostro 
obiettivo per i prossimi anni? 

Essere il più vicino possibile alle esi
genze dei partner della formazione 
professionale e fornire loro sostegno 

e risposte così da poter affrontare le sfide presenti e fu
ture. A questo scopo, puntiamo a migliorare le nostre pre
stazioni per essere ancora più reattivi grazie, in partico
lare, a metodi di lavoro dinamici.

Quale nuova professione svilupperebbe  
personalmente e senza esitare?

Quella di «Consulente nello sviluppo delle professioni», 
una professione del futuro!

■ Janick Pelozzi, coordinatrice regionale Comunicazione, IUFFP  
■ Lucia Probst, responsabile di redazione e di progetti, 
Comunicazione IUFFP

▶ www.iuffp.swiss/csp
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Wendy Truong, disegnatrice e studente

Con curiosità e passione 
Di Peter Bader

Wendy Truong ha svolto un appren-
distato come disegnatrice con indi-
rizzo architettura dʼinterni e studia 
attualmente Digital Construction. 
Ciò le permette di combinare le sue 
due grandi passioni. Vi presentiamo 
lʼaffasci nante storia di una giovane 
professionista curiosa e ambiziosa. 

I ruoli erano chiaramente definiti: lui 
costruisce la casa e lei l a̓rreda. Wendy 
Truong giocava spesso con i Lego insie
me a suo fratello, di tre anni più gran
de. È così che ha scoperto, nella stanza 
dei giochi, la sua prima passione: la̓rchi
tettura dʼinterni. La 23enne ha quindi 
fatto del suo hobby la sua prima profes
sione. Attualmente sta scoprendo nuo
vi mondi professionali digitali, coniu
gando così l a̓rchitettura dʼinterni con la 
sua seconda grande predilezione.

Un apprendistato: la decisione 
migliore 
Quando ha iniziato la sua formazio
ne, Wendy Truong non aveva alterna
tive allʼapprendistato, poiché voleva 
diventare indipendente il più rapida
mente possibile. Prima dellʼappren
distato era molto timida. Durante la 
sua formazione quadriennale come 
disegnatrice con indirizzo architettu
ra dʼinterni ha quindi imparato ad af
fermarsi muovendosi nel settore del
l e̓dilizia, un ambiente talvolta molto 
duro. Per lei «lʼapprendistato è stata 
la decisione migliore.»

Ma Wendy Truong voleva di più, 
desiderava ampliare il suo orizzonte, 
come dice. Durante il tempo libero 

ha acquisito da autodidatta nozioni 
nel campo della grafica digitale e, pa
rallelamente al lavoro, ha conseguito 
la maturità professionale con indiriz
zo creazione e arte. Il suo lavoro di 
maturità, per il quale ha programma
to una cicogna virtuale tridimensio
nale, è stato premiato con la menzio
ne «eccellente» al Concorso naziona
le di Scienza e gioventù.

La zurighese ha iniziato a studiare 
architettura dʼinterni presso la Scuo
la universitaria di Lucerna a Horw, 
ma dopo un solo semestre ha scelto 
di cambiare orientamento a favore 
dellʼindirizzo Digital Construction. 
Molti contenuti dello studio di archi
tettura dʼinterni, ci spiega, li conosce
va già dallʼapprendistato e costituen

do il computer la sua seconda grande 
predilezione, la strada era ormai aper
ta alla digitalizzazione. 

Wendy Truong considera il suo 
nuovo corso di studi estremamente 
promettente per il futuro. Attualmen
te i progetti di costruzione hanno un 
gemello digitale in cui sono memoriz
zate tutte le informazioni. I e le clien
ti hanno la possibilità di visualizzare 
i locali arredati virtualmente con oc
chiali 3D. «In questo settore vi saran
no in futuro innumerevoli possibilità 
per aiutare le persone a realizzare le 
proprie idee: ne sono entusiasta.»  

Parallelamente agli studi, lavora al  
60 per cento in unʼimpresa di costruzio
ni, dove si occupa già dellʼinterfaccia 
fra architettura dʼinterni e software.

Interiorizzare lʼambizione
A volte, dice sorridendo, le piace trop
po dormire e rimanere a lungo a letto, 
ma per lo più è molto attiva. La prin
cipale forza trainante della sua carrie
ra professionale è in particolare la cu
riosità, afferma Wendy Truong. «Quan
do qualcuno mi chiede di realizzare 
un nuovo programma, non dico mai: 
non so come si fa, non posso aiutarti, 
ma piuttosto: non so come si fa, ma 
cerco di scoprirlo.» Wendy, inoltre, è 
decisamente ambiziosa. Nella cultura 
svizzera, e anche in quella dei suoi ge
nitori cinesi, la gente apprezza quan
do ci si mette in gioco. «Lʼho interio
rizzato», dice ridendo. Per i suoi geni
tori, tuttavia, la cosa più importante è 
che i loro figli traggano piacere da 
quello che fanno.

Attualmente sta imparando a scri
vere il cinese, lingua che padroneggia 
già all o̓rale. Quando fra quattro anni 
avrà ottenuto il Bachelor of Arts, im
magina di potere lavorare con grande 
probabilità in Asia, o presso la rappre
sentanza svizzera di unʼazienda asia
tica. Wendy Truong persegue con te
nacia i suoi obiettivi professionali.

■ Peter Bader, redattore indipendente, 
Comunicazione IUFFP

→  Wendy Truong studia Digital Construction. In primo piano, il modello di un elemento per lʼassorbimento sonoro, 
che ha sviluppato nellʼambito di un lavoro di progetto per il Centro di Cultura e Congressi di Lucerna KKL. IU
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« Non dico mai: non so 
come si fa, non posso 
aiutarti, ma piuttosto: 
non so come si fa,  
ma cerco di scoprirlo.»
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Bachelor of Science in formazione professionale

Stretta connessione tra  
scienza e pratica  
Di Doris Ittner

Le iscrizioni per il Bachelor of Science in formazione pro-
fessionale allo IUFFP sono aperte fino al 30 giugno 2021. 
Chi avrà completato lo studio, disporrà di un mix di com-
petenze rivolte al futuro e tali da permettere di agire 
professionalmente quale specialista della formazione 
professionale.

Nella nostra società, nell e̓conomia e nel sistema educa
tivo, mutamenti e innovazioni si delineano sotto forma 
di processi di continua trasformazione digitale e tecno
logica. La formazione professionale in Svizzera è chia
mata a svilupparsi in modo flessibile a vari livelli e in fun
zione delle situazioni e del contesto, come spiega la pro
fessoressa Sabine Seufert di San Gallo nel suo rapporto 
sulla formazione professionale in prospettiva 2030.

Focus sulla digitalizzazione
Dai e dalle responsabili della formazione professionale ci 
si aspetta che siano in grado di far fronte a nuove esigenze 
e di agire con sicurezza in un ambito di attività caratteriz
zato da un alto grado di complessità. Per sviluppare ulte
riormente la qualità della formazione professionale di ba
se e continua e per assicurare la professionalità del perso
nale della formazione professionale, Maren Baumhauer e 
Rita Meyer, dellʼIstituto per la formazione professionale e 
la formazione degli adulti della Università Leibniz di Han
nover, raccomandano di fornire opportunità di qualifica

zione fondate tanto sulla scienza quanto sulla pratica.
Il Bachelor of Science (BSc) in formazione professionale 
allo IUFFP offre una tale opportunità di qualifica. Il per
corso di studio intende permettere agli studenti di acqui
sire un mix di competenze rivolte al futuro (cfr. figura) tra
mite opportunità di apprendimento variegate e contrad
distinte da uno stretto legame tra pratica e scienza.

La digitalizzazione del mondo del lavoro, della forma
zione e della società, così come la professionalità digitale 
sono al centro dei dibattiti che animano il percorso di stu
dio. Inoltre, il programma integra unʼanalisi, una pianifi
cazione e una valutazione della formazione professionale 
improntate all e̓videnza e fondate su dati empirici. Sulla 
base del programma di studio, gli studenti non solo svi
luppano le loro competenze su argomenti attinenti alla 
formazione professionale, ma, grazie a contenuti interdi
sciplinari e vicini alla pratica, ampliano anche le loro com
petenze personali e sociali così come le capacità logiche, 
di analisi e lʼattitudine a risolvere i problemi. 

■ Doris Ittner, responsabile del ciclo di studio BSc in formazione 
professionale, IUFFP

Bibliografia
■  Meyer, R. & Baumhauer, M. (2018). Professionalisierung des Berufs-

bildungspersonals durch wissenschaftliche Weiterbildung an 
Hochschulen. Stand, Desiderata und Perspektiven. Berufsbildung. 
Zeitschrift für Theorie-Praxis-Dialog, 72 (174), 2–4.

▶ www.iuffp.swiss/bsc

Rete di contatti, comunicazione & leadership  
Comunicare e interagire in modo competente con le 
parti interessate alla formazione professionale.

Gestione della formazione professionale  
Valutare la qualità dei programmi di formazione 
professionale sulla base di dati, e avviare e sviluppare 
ulteriori e appropriate misure.

Professionalità digitale
Integrare in modo ottimale i media e le tecnologie 
digitali in scenari di apprendimento specifici. 

Sistema della formazione professionale  
Progettare offerte e misure appropriate tenendo conto 
del contesto del sistema.

Apprendimento ed empowerment
Diagnosticare, avviare, accompagnare e valutare lo 
sviluppo delle competenze professionali a livello 
individuale e collettivo.

Valutazione e ricerca  
Pianificare, realizzare e implementare progetti di 
formazione professionale o di valutazione attraverso  
un costruttivo lavoro di équipe.

Profilo di competenza del Bachelor of Science in formazione professionale

Relazioni internazionali e programma tras:formazione

L̓insegnamento a distanza –  
una sfida mondiale
Di Mergim Jahiu

Negli ultimi mesi, la sfida della formazione professionale 
a distanza è stata ancora più importante nei Paesi in via di 
sviluppo. Lo IUFFP non solo ha adattato la sua offerta di 
formazione a distanza in Svizzera, ma lʼha anche estesa a 
un pubblico internazionale, introducendo per la prima vol-
ta una formazione sullʼinsegnamento digitale in inglese.

Come in Svizzera, i confinamenti legati alla crisi da co
ronavirus hanno avuto un impatto importante sul lavoro 
degli e delle insegnanti in tutto il mondo. Molto spesso, 
è stato necessario sostituire lʼinsegnamento in presenza 
con un insegnamento a distanza sincrono.

Adattarsi alla crisi
Un primo sondaggio internazionale condotto durante la 
prima ondata della pandemia ha mostrato che nei 126 Pa
esi partecipanti, la maggior parte degli e delle insegnan
ti della formazione professionale ha dovuto affrontare 
grandi difficoltà legate alle infrastrutture e al materiale 
disponibili, ma anche ai cambiamenti nei metodi di in
segnamento. Le̓sigenza di formazione continua per gli e 
le insegnanti è emersa soprattutto sulle questioni digita
li, come sottolinea un rapporto dellʼUfficio internaziona
le del lavoro dellʼUnesco e della Banca Mondiale.

Nellʼambito del progetto Education for Employment 
(cfr. riquadro) condotto in Macedonia del Nord, il suppor
to al corpo insegnante è stato fornito attraverso la rapida 
realizzazione di una formazione a distanza sulla didattica 
con strumenti digitali.

Non solo webinar
Oltre alle cinque sessioni inizialmente previste sotto for
ma di webinar, i formatori e le formatrici del program
ma tras:formazione hanno organizzato, con il sostegno 
delle Relazioni internazionali dello IUFFP, una vera e pro
pria formazione della durata di quattro mesi. I e le par
tecipanti hanno potuto familiarizzarsi con diversi stru
menti digitali consentendo così di trattare in particolare 
la creazione di contenuti, lʼanimazione di gruppi a distan
za, i lavori collaborativi nonché la valutazione dei lavori. 
Particolare attenzione è stata attribuita alla strutturazio
ne dei corsi, combinando le parti sincrone con quelle 

asincrone, sfruttando gli strumenti più adatti e offrendo 
il miglior plusvalore pedagogico.

Verso una più ampia diffusione
Nei prossimi mesi, i e le partecipanti al corso dello IUFFP 
contribuiranno alla traduzione del contenuto della forma
zione e alla diffusione delle buone pratiche su scala più 
ampia nei loro Paesi. 

■ Mergim Jahiu, responsabile di progetti Relazioni internazionali, IUFFP

Rapporto dellʼUfficio internazionale del lavoro, dellʼUNESCO e della 
Banca Mondiale (in inglese):  
▶  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/

documents/genericdocument/wcms_742817.pdf

▶ www.iuffp.swiss/international-macedonia

Il progetto E4E@MK nella Macedonia del Nord

Lo IUFFP fornisce il suo supporto tecnico a Helvetas nella realizzazione 
del progetto Education for Employment (E4E@MK) nella Macedonia del 
Nord, sostenuto dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC 
del Dipartimento degli affari esteri. La missione principale dello IUFFP 
consiste nellʼoffrire un supporto istituzionale alla formazione 
professionale iniziale formale, orientata alle esigenze del mercato del 
lavoro, attraverso il rafforzamento del partenariato pubblico-privato e 
la condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche legate alla 
formazione dei e delle responsabili della formazione 
professionale.
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↑  Nejbosha Trpkovski, insegnante a Tetovo, partecipante a una sessione online.
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https://www.iuffp.swiss/bsc
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Piattaforma comunitaria

skillsnet.swiss rafforza gli scambi  
Di Deborah Kunfermann

Con il nome di skillsnet.swiss è stata 
creata una nuova piattaforma infor-
mativa sotto lʼegida dello IUFFP. La 
piattaforma include anche una co-
munità che mira a rafforzare la rete 
di contatti tra le parti coinvolte nella 
formazione professionale.

Lʼidea alla base di skillsnet.swiss è di 
creare una piattaforma dʼinforma
zione e di messa in rete che permetta 
agli attori della formazione profes
sionale di scambiarsi informazioni 
più facilmente. La nuova piattaforma 
viene sviluppata sotto la guida dello 
IUFFP. Come primo passo, è stata lan
ciata la Comunità skillsnet. I e le re
sponsabili si sono concentrati sullo 
sviluppo della comunità attraverso 
un percorso collaborativo con gli e le 
insegnanti delle scuole professiona
li. Tutte le parti interessate vi hanno 
accesso dalla primavera del 2021.

Centro di smistamento per la 
formazione professionale 
Lo̓biettivo è di permettere a insegnan
ti, responsabili dei corsi interazienda
li, formatori e formatrici aziendali, or
ganizzazioni del mondo del lavoro e 
altri attori della formazione professio

nale di scambiarsi informazioni su ba
se nazionale e interprofessionale. È 
proprio il collegamento dei tre luoghi 
di apprendimento che offre lʼoppor
tunità di ottimizzare lʼinterazione. La 
comunità dovrebbe fungere da piat
taforma di scambio per gli attori del
la formazione professionale.

Se la comunità serve principal
mente per le discussioni, per chiede
re input e scambiare materiale, la 
piattaforma permette anche di cer
care esperte ed esperti o determina
te competenze in modo mirato o di 
trovare documenti utili in un archi
vio strutturato.

■ Deborah Kunfermann, Web Content 
Managerin skillsnet.swiss, IUFFP

▶ https://community.skillsnet.swiss/
▶ www.skillsnet.swiss/it

Nuova pubblicazione

In traduzione  
cinese

Insieme alla Scuola universitaria pro
fessionale della Svizzera nordocci
dentale FHNW, lo IUFFP ha pubbli
cato la versione cinese del libro di 
Rudolf H. Strahm sulla formazione 
professionale svizzera. In Cina re
centemente sono in atto varie rifor
me nellʼambito della formazione pro
fessionale. In tale contesto, lʼinteres
se è grande anche nei confronti del 
sistema duale di formazione profes
sionale svizzero, interesse che, non 
da ultimo, è manifestato dalle nume
rose delegazioni provenienti dalla  
Cina che lo IUFFP ha potuto accoglie
re negli scorsi anni.

In concomitanza con il 70° anni
versario delle relazioni diplomatiche 
tra la Cina e la Svizzera, la FHNW e 
lo IUFFP hanno pertanto adattato 
l o̓pera di Rudolf Strahm sul sistema 
di formazione duale svizzero in vista 
della traduzione cinese. Il libro com
prende una prefazione del Presidente 
della Confederazione Guy Parmelin e 
permette alle persone di lingua cine
se interessate di farsi unʼidea della for
mazione professionale svizzera, gra
zie allʼillustrazione delle caratteristi
che principali del sistema duale come 
pure del ruolo delle scuole universita
rie e dello IUFFP. esw

Strahm, Rudolf H., Schneider, J. & Swars, E. 
(2020): «有教无类», «因材施教» —  
瑞士双轨制职业教育体系 «Bildung für Alle» 
– «Allen ihre (eigene) Bildung». Das  
duale Berufsbildungssystem der Schweiz. 
Eigenverlag FHNW.

Sul progetto 

Il progetto skillsnet.swiss è stato 
commissionato dalla Confederazione 
nellʼambito del piano dʼazione della 
Svizzera digitale e ha ricevuto un 
finanziamento iniziale. Lʼulteriore sviluppo 
del progetto è in discussione con vari 
partner e sarà stabilito entro la 
fine del 2021.

↑  skillsnet.swiss favorisce lo scambio tra docenti.
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Lo IUFFP ha firmato un accordo con 
Movetia che mira a intensificare la co
operazione in materia di mobilità nel
la formazione professionale.

In quanto agenzia nazionale, su 
mandato della Confederazione e dei 
Cantoni Movetia promuove lo scam
bio, la mobilità e la cooperazione in 
tutti i settori della formazione, in Sviz
zera, in Europa e nel mondo intero. 
Lʼaccordo punta a promuovere lʼin
ternazionalizzazione e lʼintegrazione  
dello scambio e della mobilità nella 
formazione professionale. In tale con
testo, lo IUFFP e Movetia fungono con
giuntamente da interfaccia strategica. 
Lo̓biettivo è di sviluppare e comuni
care congiuntamente le conoscenze e 
le competenze sul tema scambio e mo
bilità nellʼambi to della formazione 

professionale. La mobilità infatti rive
stirà maggiore importanza anche nel 
sistema svizzero della formazione pro
fessionale. Lo IUFFP ad esempio, po
trà offrire in futuro le sue competen
ze a Movetia per progetti di mobilità. 
Inoltre, si prevede di potenziare le of

ferte in ambito di mobilità per studenti, 
partecipanti di formazioni e formazio
ni continue nonché per collaboratori 
e collaboratrici dello IUFFP. mgo

▶  www.iuffp.swiss/collaborazione-piu-stretta-
con-movetia-nel-campo-della-mobilita

↑  Barbara Fontanellaz, la direttrice dello IUFFP e il direttore di Movetia Olivier Tschopp hanno 
sottoscritto lʼaccordo lo scorso autunno.

Per intensificare la loro attuale colla
borazione, SwissSkills e lo IUFFP han
no siglato un accordo di cooperazio
ne: lo IUFFP diventa così partner for
mativo di SwissSkills e, in qualità di 
ospite permanente, membro del con
siglio di fondazione di SwissSkills. 

In qualità di partner formativo, lo 
IUFFP avrà il compito di organizzare 
corsi di formazione continua su misu
ra per il gruppo di esperte ed esperti 
di SwissSkills. In particolare, questi 
corsi dovranno preparare il gruppo al 
ruolo che svolgerà nellʼambito delle 
missioni dei campionati WorldSkills 
ed EuroSkills. A medio termine, anche 
le esperte e gli esperti dei campionati 
nazionali SwissSkills potranno appro
fittare di queste offerte formative. Ma 

non è tutto: lo IUFFP sarà anche re
sponsabile dellʼassistenza alle delega
zioni estere durante i campionati 
SwissSkills. Questo compito offrirà 
l o̓pportunità di aggiungere particola
re prestigio ai programmi di forma
zione dello IUFFP destinati alle dele

gazioni. Grazie a questa collaborazio
ne, SwissSkills e lo IUFFP potranno 
così potenziare la formazione profes
sionale svizzera sia a livello nazionale 
sia internazionale. fkr

▶ www.swiss-skills.ch

Accordo con Movetia

Promuovere  
la mobilità 

Collaborazione

Lo IUFFP diventa 
partner formativo 
di SwissSkills

↑  In futuro, lo IUFFP offrirà corsi di formazione continua alle esperte e agli esperti di SwissSkills.
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Gilles Miserez, direttore dellʼUfficio orientamento, formazione professionale e continua, Canton Ginevra

Dobbiamo far evolvere la  
percezione dellʼapprendistato»
Intervista: Christine Bitz

«

Dal 2018, Gilles Miserez dirige lʼUfficio dellʼorientamento, 
della formazione professionale e continua del Cantone 
di Ginevra (OFPC). Da sempre in stretto contatto con 
lʼambien te della formazione professionale, ne auspica il 
riposizionamento al centro delle missioni del suo dipar-
timento, evocandone le sfide principali.

Signor Miserez, un direttore generale con una  
formazione di giardiniere non è comune. Perché ha  
scelto lʼapprendistato?

Sono una persona pragmatica, mi piace dare un senso al
le mie azioni. Dopo una formazione scolastica molto mo
vimentata e una permanenza in Burkina Faso a 15 anni per 
lavorare nel campo dellʼaiuto allo sviluppo, una tappa che 
mi ha catapultato nell e̓tà adulta, ho scelto la formazione 
di giardiniere, un ambito che mi ha 
sempre affascinato. Successivamente 
ho frequentato altri corsi di formazio
ne, a livello di scuola universitaria pro
fessionale (SUP) e universitario, che mi 
hanno consentito di approfondire le 
mie conoscenze professionali. Attual
mente mi trovo molto bene nella funzione di direttore ge
nerale, non solo nei servizi dellʼOFPC, ma anche negli am
bienti professionali e nella SUP, per la quale ho lavorato. 
Se dovessi ricominciare, sceglierei ancora lo stesso per
corso. Avrei tuttavia voluto conseguire una maturità pro
fessionale, per beneficiare della cultura generale che essa 
fornisce, ma allora non esisteva questa possibilità.

L̓ apprendistato è poco diffuso nella Svizzera romanda, 
soprattutto a Ginevra. Quali obiettivi si è prefissato a 
questo proposito?

Con lʼ1,7 per cento, rispetto alla media svizzera del 4,7 per 
cento, Ginevra ha in effetti la percentuale più bassa di po
sti di apprendistato in Svizzera, in rapporto al numero di 
posti di lavoro. Risulta perciò fondamentale riorientare il 
nostro operato e la nostra politica pubblica della forma
zione professionale. A questo scopo interveniamo sulla 
domanda e l o̓fferta, concentrandoci su giovani e imprese. 
Uno degli obiettivi a cui aspiriamo è raggiungere 100 nuo
vi posti di apprendistato ogni anno nei prossimi cinque 

anni. Nei reclutamenti diretti che organizziamo, per alcu
ni posti si presentano 8, 10, addirittura 15 candidate e can
didati. Evidentemente la formatrice o il formatore in azien
da sceglie spesso i o le migliori o più esperte o esperti. Si 
tratta quindi di creare le condizioni affinché tutte le e tut
ti i giovani interessati alla formazione professionale trovi
no un apprendistato che risponda alle loro aspettative.

Comʼè la situazione sul fronte della domanda?
Dobbiamo far evolvere la percezione dellʼapprendistato 
fra i e le giovani ma anche fra i genitori. Per i e le giovani 
ciò significa invogliarli e offrire loro delle prospettive. Il 
secondo fattore è rappresentato dallʼinformazione ai ge
nitori, che hanno un ruolo predominante nelle scelte dei 
loro figli e delle loro figlie. Dobbiamo abbattere certi sche

mi rappresentativi ed evidenziare le 
prospettive che una formazione pro
fessionale può offrire. A tal fine preve
diamo, in particolare, di invitare stu
denti SUP che hanno frequentato un 
apprendistato, affinché raccontino la 
loro esperienze nelle scuole medie. In 

collaborazione con i media locali, abbiamo inoltre orga
nizzato campagne di comunicazione innovative ed effica
ci, diffondendo clip audio e video che raccontano storie 
di successo. Ginevra detiene la più elevata percentuale di 
diplomi di maturità liceale fra le e gli studenti delle SUP. 
È necessario invertire la tendenza e dimostrare che lʼap 
prendistato costituisce il percorso preferenziale per ac
cedere a una SUP.

Quali sono le altre sfide da affrontare?
Ne intravedo due: innanzitutto incoraggiare la formazio
ne delle e degli adulti, permettendo a tutti coloro che non 
possiedono un titolo di studio riconosciuto, che già lavo
rano o sono alla ricerca di un impiego, di far riconosce
re le loro competenze con una certificazione. A mio pa
rere, ciò rappresenta una grande sfida sociale.

In secondo luogo, facilitare quella che noi definiamo 
la «transizione II», cioè fare tutto il possibile affinché i e 
le giovani che hanno completato una formazione non ri
mangano inattivi, aiutandoli a continuare la formazione 

intrapresa o ad iniziarne unʼaltra o a seguire un appren
distato o un soggiorno linguistico. La crisi sanitaria ha 
reso questa transizione più complessa. Il Consiglio di Sta
to ginevrino ha creato la task force «Occupabilità», di cui 
sono membro, che associa un programma di occupabili
tà agli aiuti a fondo perso stanziati per far fronte alla cri
si legata al coronavirus.

Nella fattispecie, quale impatto ha avuto la pandemia  
di coronavirus sul vostro operato?

La pandemia ci ha innanzitutto costretti a reagire molto 
rapidamente, con il sostegno di tutte e tutti i nostri par
tner, per delineare nuovi approcci e controllare i vari stru
menti, che ci hanno consentito di assicurare le nostre 
prestazioni in termini di informazione, consulenza e ac
compagnamento delle apprendiste e degli apprendisti 
nonché delle formatrici e dei formatori.

Questa esperienza intensa ci ha indotti a lanciare que
sta primavera un progetto pilota, destinato a consolidare, 

rafforzare e sviluppare queste modalità di funzionamen
to, ripensando la nostra organizzazione, valorizzando le 
prestazioni piuttosto che la presenza e riconsiderando i 
rapporti di lavoro e i modelli di fiducia che ne derivano.

■ Christine Bitz, redattrice indipendente, Comunicazione IUFFP

La prova esemplare

Il percorso di Gilles Miserez rappresenta la prova esemplare di ciò che pro-
muove quotidianamente. Dopo aver frequentato la formazione di giardiniere,  
ottiene un Bachelor SUP come architetto paesaggista. Successivamente 
frequenta lʼUniversità di Neuchâtel, dove si forma in Ecologia e scienze am-
bientali (Master). Nel 1998 è professore SUP, responsabile del corso «Gestione  
della natura» presso la Scuola universitaria per il paesaggio, lʼingegneria  
e lʼarchitettura di Ginevra. Nel 2009 assume la direzione del Centro di 
formazione professionale Natura e ambiente di Lullier e, nel 2018, quella 
dellʼUfficio dellʼorientamento, della formazione professionale e 
continua del Cantone di Ginevra.

↑ «Se dovessi ricominciare, sceglierei ancora lo stesso percorso»: Gilles Miserez.

« Uno degli obiettivi a cui 
aspiriamo è raggiungere 
100 nuovi posti di  
apprendistato ogni anno 
nei prossimi cinque anni.» m
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Programma tras:formazione

Digi-Check: per un bilancio  
dellʼinsegnamento a distanza
Di Franziska Wettstein

In conseguenza dellʼinsegnamento a distanza indotto 
dalla pandemia, molti insegnanti delle scuole professio-
nali si sono occupati intensamente di digitalizzazione. 
Dalle loro esperienze, hanno tratto conclusioni su come 
con tinuare ad affrontare le sfide che ne derivano. Così,  
allʼInforama, muovendo da queste esperienze e con un 
Digi-Check dello IUFFP, sono state gettate le basi di un 
concetto di digitalizzazione.

Si sente spesso affermare che lʼapprendimento a distan
za durante il confinamento ha digitalizzato le scuole. Ma 
per molte di esse questo tipo dʼinsegnamento non è sta
to allʼorigine della digitalizzazione che peraltro è lungi 
dall e̓ssere completata. Tuttavia, molti insegnanti, com
presi quelli di Inforama, hanno fatto esperienze da cui 
possono trarre beneficio. Inforama è attivo nei settori 
professionali dellʼagricoltura e dell e̓conomia domestica, 
dellʼorticoltura e nelle professioni legate al mondo eque
stre. La dirigenza mira a digitalizzare ulteriormente lʼin
segnamento in tutte le sedi con un modello mirato allʼuso 
di media e tecnologie digitali.

Raccogliere esperienze e visioni 
Visto che la dirigenza a un approccio topdown ne prefe
riva uno fondato su un sostegno ampio, ha optato per il 
DigiCheck dello IUFFP. Lʼorganizzazione di un grande 
evento di gruppo ha permesso di raccogliere le opinioni 
e le idee dei e delle docenti che possono così essere inte
grate nel concetto di digitalizzazione. Il DigiCheck ha 

preso la forma di un World Café, organizzato dal Centro 
per lo Sviluppo delle Professioni dello IUFFP. In questo 
ambito si sono scambiate e raccolte esperienze prece
denti, ma anche visioni e possibili misure dʼintervento 
per raggiungere gli obiettivi desiderati in futuro.

Ciò che la crisi da coronavirus ha insegnato  
al corpo docente
Il DigiCheck ha dimostrato, tra lʼaltro, che per gli e le in
segnanti di Inforama, la digitalizzazione non significa in
segnare solo virtualmente. Preferiscono piuttosto uno 
scenario blended, cioè un misto tra insegnamento in pre
senza ed elementi di insegnamento digitale. Ben presto 
si è chiarito che sussiste una grande differenza tra la pa
dronanza tecnica e lʼuso didatticamente significativo di 
questi strumenti. Ed è proprio nellʼarea didattica che gli 
insegnanti vedono un punto focale da ancorare nel loro 
modello di digitalizzazione.

■ Franziska Wettstein, specialista in Sviluppo delle professioni, 
Centro per lo sviluppo delle Professioni, IUFFP

▶ www.iuffp.swiss/trasformazione

Lo IUFFP fornisce supporto 

Fino alla fine del 2021, lo IUFFP mette a disposizione unʼassistenza 
finanziata dalla Confederazione per la trasformazione digitale delle 
scuole professionali. Le specialiste e gli specialisti dello IUFFP sono a 
disposizione per supportare le scuole nello sviluppo di un modello  
per lʼuso dei media e delle tecnologie digitali.

▶  www.iuffp.swiss/accompagnamento-di-progetti-le-scuole-
professionali 

↑ Insegnanti si confrontano allʼInforama sulla digitalizzazione con il supporto delle moderatrici dello IUFFP.
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Regina Balmer, studente ciclo di studio con certificato maturità professionale, ASP Berna e IUFFP 

Cerco sempre la relazione  
con il mondo del lavoro»
Testimonianza raccolta da Fabienne Kriesi

Dopo 25 anni nel settore privato, Re-
gina Balmer ha completato unʼabili-
tazione allʼinsegnamento nel secon-
dario II con una qualifica integrata per 
lʼinsegnamento nelle scuole di matu-
rità professionale. Quale insegnante, 
ritiene che sia importante capire la 
vita dei giovani.

«Ho seguito un percorso classico con 
uno studio in germanistica e romani
stica. Poi ho avuto la possibilità di en
trare in una casa editrice di saggistica 
e libri professionali. Per circa 25 anni 
ho lavorato lì con entusiasmo, pla
smando, come responsabile, il pro
gramma editoriale. Dopo di che, mi 
sono messa alla ricerca una nuova sfi
da fuori dall e̓ditoria. 

Mi piace paragonare il mio lavoro 
nell e̓ditoria alla ricerca di tartufi. Tro
vare tra le tante idee di libri quelle ve
ramente speciali è stato un compito 
eccitante. Si tratta di trovare il modo 
migliore per trasmettere al meglio il 
contenuto a lettori e lettrici. Ed è qui 
che vedo la connessione con lʼinse
gnamento e ho pertanto deciso di fre
quentare la formazione per insegnan
ti del secondario II. Con la mia espe
rienza professionale pluriennale, mi 
era chiaro che volevo anche comple
tare contemporaneamente la forma
zione professionale dello IUFFP per 
lʼinsegnamento nelle scuole di matu
rità professionale (MP). 

Insegnare in una scuola di MP com
porta sfide diverse dal lavorare al li

ceo. Non si tratta semplicemente di 
condensare i contenuti, ma di tratta
re un argomento in un modo nuovo 
per compiere dei ragionamenti e met
tere a fuoco l e̓ssenziale.

Tutti i e le giovani portano con sé 
esperienze di vita molto diverse. 
Quando progetti le tue lezioni, come 
insegnante devi tenerne conto. Il ci
clo con certificato offerto dallo IUFFP 
in collaborazione con lA̓lta scuola pe
dagogica di Berna mi ha aiutata a ca
pire la diversa socializzazione degli e 
delle studenti del liceo e della MP. Le 
escursioni nelle aziende formatrici e 
nei corsi interaziendali avrebbero do
vuto darci una visione diretta del mon

do professionale dei giovani – pur
troppo abbiamo dovuto farne a meno 
a causa del coronavirus, e nel seme
stre successivo sono stati realizzati 
con connessioni video. Per fortuna, 
ho molti contatti con i giovani nella 
mia vita privata. Inoltre, tra le altre 

cose, nel corso ci si dedica intensa
mente alla didattica specifica della 
MP, ma anche ad attività tipiche del
lʼinsegnamento della MP come lʼac
compagnamento del lavoro di progetto 
interdisciplinare, ovvero del lavoro di 
maturità professionale. 

Cerco sempre la relazione con il 
mondo del lavoro per creare un pon
te tra il mio insegnamento e la vita 
quotidiana. Dal mio punto di vista, 
insegnare agli e alle studenti di MP è 
un bel compito. Queste e questi gio
vani hanno scelto consapevolmente 
la loro strada, hanno un obiettivo in 
mente. Portano esperienze emozio
nanti dal loro mondo professionale e 
un grande impegno per la scuola. Il 
che è molto gratificante».

■ Fabienne Kriesi, collaboratrice scientifica 
Direzione, IUFFP

▶  www.iffp.swiss/enseignant-e-de-la-
maturite-professionnelle 
(in francese)

↑  Regina Balmer sa cosa è importante  
nellʼinsegnamento di maturità professionale

« Tutti i giovani portano  
con sé esperienze di vita  
molto diverse.»

«
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Jürg Hess, collaboratore specializzato Didattica presso La Posta

Un viaggio appassionato  
con il gigante giallo
Di Peter Bader

Jürg Hess è attivo alla Posta come 
formatore, sia per quanto riguarda 
lʼambito strategico sia per quello pra-
tico. Ama questa combinazione perché 
gli consente di essere a contatto con i e 
le giovani e al contempo di non perde-
re la visione dʼinsieme. Il suo leitmo-
tiv è: «Abbiate fiducia nelle persone 
in formazione e nelle loro capacità!»

La vocazione di Jürg Hess per il suo la
voro emerge sin dalle prime battute del 
nostro colloquio. Parla molto di passio
ne, dinamismo e fiducia, affermando 
che «non c è̓ niente di più appagante 
che accompagnare le persone in for
mazione nel percorso che le porta a di
ventare professioniste e professionisti 
competenti e sentire la loro gratitudi
ne al termine dell a̓pprendistato.»

Una carriera variegata
Il suo «viaggio con il gigante giallo», 
come ama chiamarlo, è iniziato quan
do aveva appena 12 anni. Suo padre, 
attivo per PostFinance, lo portava di 
tanto in tanto nel suo ufficio. Jürg Hess 
adorava a tal punto l a̓tmosfera di quel
lʼufficio che maturò in lui la decisione 
di voler intraprendere la carriera pro
fessionale del padre. Si iscrisse quin
di a una formazione di impiegato di 
commercio presso la Posta.

Al termine del suo apprendistato 
ha sperimentato per la prima volta il 

ruolo di formatore dirigendo un grup
po di persone in formazione, assegna
te al supporto amministrativo nella se
zione Formazione professionale e Per
sonale del gigante giallo. Hess, oggi 
34enne, ricorda ancora bene come gli 
fossero rimasti impressi l e̓ntusiasmo 
e il dinamismo dei suoi superiori. Al 
termine dell a̓pprendistato elaborò per 
la prima volta un supporto didattico 
per lʼazienda. Dopo aver conseguito la 
maturità professionale e compiuto 
una breve esperienza professionale in 
seno a unʼamministrazione cantonale, 
nel 2010 tornò alla Posta. Da allora si 
occupa di persone in formazione.

Attualmente svolge varie attività: 
struttura per esempio le formazioni 
interne e interaziendali delle 17 pro
fessioni offerte dalla Posta, allinean
dole ai requisiti dei piani di formazio
ne, al fine di garantire che la Posta of
fra la stessa qualità di formazione in 
tutta la Svizzera. Come formatore, as
siste attualmente un gruppo di otto 
impiegate e impiegati di commercio 
in formazione. Dirige inoltre l é̓quipe 
de̓same per impiegate e impiegati del 
commercio al dettaglio, e svolge la 
funzione di perito d e̓same.

Non sono troppi, tutti questi cap
pelli? Jürg sorride: «Sì, forse è così, 
dovrei imparare a dire più spesso di 
no.» Ma ama il suo lavoro e si impe
gna con piacere volontariamente al 
di là di quanto richiesto. «Mi piace la 
dinamica in costante sviluppo della 
formazione professionale. Bisogna 
sempre reinventarsi», spiega Hess, 
padre di una bambina di un anno.

Inoltre, afferma, il fatto di avere un 
cappello a livello strategico e a livello 

pratico ha anche dei vantaggi. «Per
mette infatti di mantenere una visio
ne dʼinsieme e di constatare di perso
na come le decisioni metodiche si  
ripercuotano nella pratica.»

Sostegno concreto da parte  
dello IUFFP
Jürg Hess ha recentemente ottenuto il 
MAS in Leadership e Management nel
la formazione professionale presso lo 
IUFFP. Ritiene che questo titolo gli ab
bia aperto molte strade. Ha infatti rice
vuto dai e dalle docenti e nello scambio 
con i e le partecipanti ai corsi preziosi 
suggerimenti per progetti concreti, per 
esempio, per lo sviluppo di un nuovo 
modello di formazione alla Posta. «Vo
gliamo trasmettere molta responsabili
tà alle persone in formazione. I corsi mi 
hanno fatto capire che è necessario tro
vare un buon equilibrio in questo senso. 
È importante occuparsi più da vicino di 
coloro che non sanno ancora gestire un 
margine importante di autonomia nello 
svolgimento delle loro mansioni.»

Soprattutto, però, è importante da
re fiducia ai e alle giovani, in modo 
che si sentano valorizzati e possano 
sviluppare senza ostacoli le loro capa
cità. «Le circa 70 persone in formazio
ne che ho seguito finora solo molto ra
ramente hanno approfittato della mia 
fiducia.» Non c è̓ dubbio che ce ne sa
ranno ancora molte altre su cui Jürg 
Hess potrà contare.

■ Peter Bader, redattore indipendente, 
Comunicazione IUFFP

▶  www.ehb.swiss/das-und-mas-leadership 
(in tedesco)

« Non cʼè niente di più appagante 
che accompagnare le persone in 
formazione nel percorso che le 
porta a diventare professioniste 
e professionisti competenti  
e sentire la loro gratitudine al 
termine dellʼapprendistato.»

→  Jürg Hess è attivo alla Posta come formatore, sia per quanto riguarda lʼambito strategico 
sia per quello pratico. «Così non si perde la visione dʼinsieme», afferma il 34enne. IU
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Prova di resistenza superata
Di Rémy Hübschi

Quando a metà marzo 2020 il Consi
glio federale ha imposto il confina
mento, ci siamo dovuti confrontare 
con diverse questioni: dall o̓rganizza
zione dellʼallora imminente convegno 
dei partner della formazione profes
sionale fino alle ripercussioni della 
pandemia sulla formazione professio
nale. La crisi da coronavirus ha finito 
per occuparci lungo tutto lʼanno. No
nostante tutte le difficoltà cha ha com
portato, questa situazione straordina
ria ci ha dimostrato con chiarezza che 
il partenariato della formazione pro
fessionale funziona.

Una prima sfida maggiore riguar
dava le procedure di qualificazione 
(PQ) per il 2020. La maggior parte de
gli esami dovevano avere luogo nelle 
settimane successive alla chiusura. È 
stato molto positivo il fatto che potes
simo attingere a una rete di partner 
già esistente fra Confederazione, Can
toni e organizzazioni del mondo del 
lavoro. Ci conoscevamo e conosceva
mo le reciproche esigenze.

Lʼorgano di pilotaggio di «Forma
zione professionale 2030» – unʼor

ganizzazione consolidata dei partner 
della formazione professionale – e il 
nuovo «Gruppo di lavoro PQ» hanno 
sviluppato una soluzione per lʼattua
zione adattata delle PQ. Questo com
promesso era già stato approvato a 
livello politico allʼinizio di aprile. In 
questo modo siamo stati in grado di 
offrire alle persone in formazione un 
diploma professionale pienamente 
riconosciuto sul mercato del lavoro.

Allʼinizio di maggio il consigliere 
federale Guy Parmelin ha incaricato 
la Segreteria di Stato per la formazio
ne, la ricerca e lʼinnovazione SEFRI 
di istituire la Task Force «Prospettive 
tirocinio». Ancora una volta, la coo
perazione esistente ci è servita come 
base: la Task Force è composta dai 
membri dellʼorgano di pilotaggio di 
«Formazione professionale 2030». 
Inoltre, in Svizzera abbiamo esperien

za in materia di squilibri sul mercato 
dei posti di tirocinio e disponiamo di 
strumenti collaudati. La formazione 
professionale si è dimostrata resisten
te alla crisi.

Nella Task Force siamo sempre al
la ricerca di un equilibrio fra soluzio
ni nazionali e misure che tengano 
conto, nel miglior modo possibile, 
delle specificità cantonali e dei setto
ri professionali. Ho constatato un no
tevole impegno da parte di tutti i no
stri partner. Nel complesso siamo riu
sciti a stabilizzare la situazione.

Non conosciamo lʼimpatto a lungo 
termine della pandemia, per esempio 
sulle competenze richieste. Attual
mente stiamo assistendo a unʼimpen
nata della digitalizzazione, in partico
lare nelle scuole professionali. A livel
lo federale sosteniamo le innovazioni 
con la nostra promozione di progetto. 
Il mandato della Task Force è stato pro
rogato fino allʼautunno 2021, poiché 
lʼimpatto del coronavirus richiederà il 
nostro impegno anche nel 2021, in par
ticolare per le PQ, per l o̓rientamento 
professionale o ancora, per la transi
zione II. Siamo sulla strada giusta, gra
zie ai partner della formazione profes
sionale.

■ Rémy Hübschi, vicedirettore della 
Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e lʼinnovazione SEFRI e responsabile 
della Task Force «Prospettive tirocinio»

« In Svizzera abbiamo esperienza 
in materia di squilibri sul  
mercato dei posti di tirocinio e 
disponiamo di strumenti  
collaudati.»

↑ Rémy Hübschi
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Nadia Lamamra, responsabile del campo di ricerca Processi dʼintegrazione e dʼesclusione dello IUFFP

Analizziamo gli angoli morti»
Intervista: Lucia Probst e Janick Pelozzi

Interessata alla carriera delle e dei 
giovani dopo lo scioglimento  di un 
contratto di tirocinio e al ruolo di for-
matori e formatrici in azienda o alle 
questioni di genere, allo IUFFP la pro-
fessoressa Nadia Lamamra svolge in-
sieme al suo team ricerche sui proces-
si di integrazione e di esclusione. Uno 
dei suoi progetti attuali è una mostra 
itinerante che ci porta al centro della 
formazione professionale.

1 Nadia Lamamra, perché ama il 
suo lavoro?

Identificare le problematiche impor
tanti sul terreno, tradurle in questio
ni sociali e conferire loro visibilità 
non solo è appassionante, ma ha sen
so, dal momento che ciò può produr
re impatti diretti.

2 Nellʼambito della sua attività, 
come contribuisce allo sviluppo 

della formazione professionale?
Nella tradizione della sociologia criti
ca, riteniamo fondamentale decostrui
re lʼevidenza, analizzare gli angoli 
morti, interrogarci sugli elementi che 
non lo sono o non lo sono sufficiente
mente: ciò contribuisce a migliorare 
il sistema.

3 Come si manifesta, secondo lei, 
lʼinnovazione nella formazione 

professionale?
Lungi dal solo ricorso a tecnologie al 
servizio di una crescita senza fine, lʼin
novazione deve essere pensata in senso 
più ampio. Nei Paesi con risorse limi
tate, lʼinnovazione è fatta di piccole, 
spesso semplici, invenzioni quotidia
ne. Nella formazione professionale, 
lʼinnovazione può essere meno spetta

colare: immaginare modelli più colla
borativi, pedagogie più inclusive o ri
portare al centro l e̓ssere umano (ap
prendista o formatore e formatrice.)

4 Qual è, secondo lei, lʼelemento 
che integra maggiormente nella 

nostra formazione professionale?
Se riflettiamo in termini di integra
zione del pubblico, ci sono molte co
se da migliorare. Sono probabilmen
te le scuole a tempo pieno che svol
gono al meglio questo ruolo per i e le 
giovani con passato migratorio o per 
le ragazze.

5 La mostra itinerante «Al centro 
dellʼapprendistato» è nata  

da uno dei vostri progetti. Cosa  
lʼha spinta, come ricercatrice, a  
realizzare una mostra?

La mostra, attualmente visitabile onli
ne, permette di dialogare con un va
sto pubblico, soprattutto adolescente. 
Inoltre, è qualcosa di tangibile, mate
riale, anche sotto forma di visita in 3D; 
ciò permette di assimilare risultati, ri
flessioni; circostanza molto rara per 
ricercatori e ricercatrici che obbliga 
infatti a reinventarsi.

6 Se le si chiedesse di esprimere 
un augurio per il futuro  

della formazione professionale in 
Svizzera, quale sarebbe?
Che possa vincere la sfida di integra
re il maggior numero possibile di per
sone e che non perpetui più le disu
guaglianze, alla stregua del sistema 
educativo e del mercato del lavoro.

7 Da bambina, qual era la  
professione dei suoi sogni?

Sognavo di fare la veterinaria poi, per 
un breve periodo, la stilista, prima di 
iniziare a studiare storia. Sono que
ste aspirazioni eteroclite che mi per
mettono di mantenere lʼinteresse per 
i percorsi non lineari e le biforcazio
ni, la passione per gli studi e una cer
ta creatività, espressa oggi in questa 
mostra. 

■ Lucia Probst, responsabile della redazione 
e di progetti Comunicazione, IUFFP  
■ Janick Pelozzi, coordinatrice regionale 
Comunicazione, IUFFP

▶ www.expo-apprentissage.ch (in francese)
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↑ Nadia Lamamra

«

https://expo-apprentissage.ch/
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Il 25 settembre 2020 è stato un gran
de giorno per lo IUFFP. In conclusio
ne della sessione autunnale, il Consi
glio nazionale e il Consiglio degli Sta
ti hanno approvato la nuova legge 
sulla SUFFP. Con la sua entrata in vi
gore, prevista per il 1° agosto 2021, lo 
IUFFP diventerà Scuola Universitaria 
Federale per la Formazione Professio
nale, ovvero SUFFP. Per nostra soddis
fazione, è stato un sì unanime: 196 vo
ti a favore, 0 contrari e nessuna asten
sione al Consiglio Nazionale e 44 voti 
a favore, 0 contrari e nessuna asten
sione al Consiglio degli Stati.

Grazie alla nuova legge, lo IUFFP 
disporrà di una solida base su cui co
struire il proprio futuro come scuola 
universitaria ed ente federale di com
petenza per la formazione professio
nale. Con la nuova legge, prenderà 
pure avvio il processo di accredita
mento istituzionale della SUFFP qua

le scuola universitaria di carattere na
zionale, un processo che dovrebbe 
concludersi nel 2022.

Lʼimpegno della politica federale a 
favore della SUFFP è anzitutto un ri
conoscimento esplicito, trasversale a 
tutti i partiti, dellʼimportanza crucia
le che riveste una formazione profes
sionale nazionale forte. Allo IUFFP 
continueremo anche in futuro a so
stenere tutti coloro che quotidiana
mente lavorano per assicurare alla no
stra formazione professionale vitalità 
e attrattività. Come scuola universita
ria vogliamo altresì persistere nella 
cura della nostra vicinanza alla prati
ca e all e̓conomia, consapevoli che si 
tratta di uno̓pportunità.

Proprio ora, di fronte alla crisi e 
nonostante tutte le difficoltà, è mol
to importante unire tutte le forze per 
offrire ai e alle giovani le migliori pro
spettive possibili. Dobbiamo evitare 

il costituirsi di una «generazione co
rona».

Disporre di buone opportunità di 
formazione e della possibilità di ac
cedere alla vita professionale dopo la 
formazione di base, sono risorse es
senziali per lʼulteriore carriera e il be
nessere dei e delle giovani di oggi – e 
in definitiva per il successo della no
stra economia, che deve poter conta
re su professionisti qualificati. A tut
to ciò possono contribuire i respon
sabili della formazione professionale 
che imparano oggi allo IUFFP e im
pareranno in futuro il loro mestiere 
alla SUFFP.

m
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Per lo IUFFP si delinea  
un nuovo futuro 

« Allo IUFFP continueremo anche in futuro a 
sostenere tutti coloro che quotidianamente 
lavorano per assicurare alla nostra formazione 
professionale vitalità e attrattività.»

Adrian Wüthrich,  
Presidente del Consiglio dello IUFFP

MASTER OF SCIENCE  
IN FORMAZIONE PROFESSIONALE
• scientifico e orientato alla pratica 
• interdisciplinare: economia, sociologia, psicologia e scienze dell’educazione
• plurilingue (tedesco/francese/inglese)
• 120 ECTS, 6 semestri (studio a tempo parziale) 

Informazioni e iscrizioni: +41 58 458 28 80, msc@iuffp.swiss

«IL MSc: 
TRAMPOLINO 

DI LANCIO PER 
LA MIA CARRIERA 

NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE.»
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