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Jean-Louis Berger è ricercatore allo 
IUFFP nei campi dell’insegnamento e 
dell’apprendimento nella formazione 
professionale. Le sue priorità sono il 
miglioramento delle pratiche di for-
mazione e la professionalizzazione 
delle persone formatrici.

1 Jean-Louis Berger, perché ama 
il suo lavoro?

Partiamo da problematiche sul cam-
po, coniugandole con le conoscenze 
attuali nelle scienze umane. Trasfor-
mare questi risultati in strumenti uti-
li dà un senso alle nostre ricerche e 
contribuisce allo sviluppo delle prati-
che di formazione e, più in generale, 
della formazione professionale. Allo 
IUFFP, ricercatori e ricercatrici han-
no un profilo variato e dispongono del 
margine di manovra necessario per 
portare avanti i loro progetti.

2 Nell’ambito della sua attività, 
come contribuisce allo sviluppo  

della formazione professionale?
A livello pratico, sviluppiamo degli 
strumenti rivolti al corpo insegnante, 
proponiamo delle offerte di formazio-
ne e degli articoli divulgativi. A livello 
scientifico, curiamo delle pubblicazio-
ni e partecipiamo ai colloqui interna-
zionali. Il prossimo autunno verrà pub-
blicato un libro che esamina le sfide 
da cogliere, malgrado il sistema di for-
mazione professionale svizzero sia 
molto performante.

3 Come si manifesta, secondo lei, 
l’innovazione nella formazione 

professionale?
Il nostro sistema duale è invidiato da 
numerosi paesi, ma occorre aggior-

narne costantemente la qualità. Lo 
IUFFP fornisce competenze con la 
professionalizzazione delle persone 
che accompagnano apprendiste e ap-
prendisti. Mi occupo di ampliare le 
conoscenze fondate su metodi scien-
tifici, in particolare sulle pratiche di 
formazione e sulla professionalizza-
zione di responsabili di formazione.

4 In seno allo IUFFP, le sue ricerche  
si concentrano principalmente 

su insegnanti di scuola professionale.  
Qual è la qualità più importante  
che contraddistingue l’insegnante 
modello?
È difficile dirlo, ce ne sono parecchie. 
Citerei l’aspirazione ad ampliare co-
stantemente le proprie conoscenze e 
competenze, adattandosi allo sviluppo 
delle professioni e delle generazioni, 
così come la capacità d’immedesimar-
si, per comprendere come pensano le 
persone in formazione.  

5 Una mostra fotografica  
illustrerà come incoraggiare 

l’impegno di apprendiste e  
apprendisti durante le lezioni. Qual 
è il segreto per riuscirci?
Prima di tutto è importante riconosce-
re le esigenze delle persone in forma-
zione. La mostra FOCUS consentirà 
di mettersi nei panni dell’insegnante 
con le scelte che ha da compiere, e 
permetterà di scoprire quali conse-
guenze comportano.

6  Sta cercando di sviluppare uno 
strumento atto a misurare  

la qualità della formazione di base. 
A che scopo?
Offrire a insegnanti e persone forma-
trici in azienda informazioni in meri-
to alla maniera in cui la loro discipli-
na viene percepita e vissuta da appren-
diste e apprendisti.

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

Ero molto curioso di capire come pen-
sano le persone e perché si compor-
tano in un determinato modo. Ho tro-
vato la vocazione quando ho scoper-
to la scienza dell’educazione.

■ Janick Pelozzi, coordinatrice regionale, 
Comunicazione, IUFFP
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Agenda
sett. 18 → 
aprile 19 
Settembre 2018 – giugno 2019
Mostra itinerante: MENU à lʼemporter
▶ Losanna e altre località

Settembre 2018 – giugno 2019
Mostra itinerante FOCUS: uno sguardo 
sulle pratiche dʼinsegnamento e lʼimpegno 
degli allievi 
▶ Losanna e varie città romande

6 settembre 2018
Evento Alumni IUFFP: visita «capaʼcité des 
métiers»
▶ Neuchâtel

6 settembre 2018 18:00–20:00
Evento informativo relativo alle  
formazioni pedagogico-professionali
▶ Olten

6 settembre 2018 18:00–20:00
Evento informativo relativo al MSc in  
formazione professionale
▶ Olten

12–16 settembre 2018 9:00–18:00
Lo IUFFP ai Swiss Skills 2018
▶ Berna, BernExpo

13 settembre 2018 17:00
La formazione continua nel futuro
▶ IUFFP Lugano

13 settembre 2018 18:30
Incontri per lʼinnovazione nella  
formazione professionale IUFFP / CFC
▶ IUFFP Lugano

19–20 settembre 2018 9:00–16:30
Seminario di economia politica
▶  Scuola professionale artigianale e  

commerciale (EPAC), Bulle

20 settembre 2018
Cerimonia di consegna dei titoli  
del dipartimento Formazione continua,  
Svizzera romanda
▶ IUFFP Losanna

12 ottobre 2018 09:00–16:30
Giornata dedicata alle tecniche  
dʼinformazione e di comunicazione  
educative
▶ IUFFP Losanna

18 ottobre 2018 14:15–19:15
Cerimonia di consegna dei titoli 2018,  
Svizzera italiana, preceduta da un  
pomeriggio di studio sul tema «Migrazione 
e digitalizzazione»
▶ CST Tenero

22 ottobre 2018 8:30–19:00
DigitalSkills: convegno IUFFP sulla  
trasformazione digitale della formazione 
professionale in Svizzera
▶ Kursaal Berna

25 ottobre 2018 17:00–19:00
Colloquium di master – Cerimonia di  
consegna dei titoli MSc in formazione  
professionale
▶ IUFFP Zollikofen

25 ottobre 2018 18:30
Incontri per lʼinnovazione nella  
formazione professionale  IUFFP / CFC
▶ IUFFP Lugano

1° novembre 2018 17:00–19:00
Network maturità professionale
▶  Scuola professionale industriale  

artigianale (gibb), Berna

6 novembre 2018 18:00–20:00
Incontro informativo relativo alle  
formazioni pedagogico-professionali
▶ Olten

6 novembre 2018 18:00–20:00
Incontro informativo su BSc e MSc in for-
mazione professionale
▶ Olten

8–9 novembre 2018
Conferenza: When the sociology of  
education meets the world of work:  
School-to-work transition and work  
in educational institutions.
▶ ASP Losanna

15 novembre 2018
Evento regionale dʼinterconnessione  
di Alumni IUFFP: passaggio dal  
livello secondario I al livello secondario II
▶  Scuola professionale industriale e 

artigianale Basilea

19 novembre 2018 18:00–20:00
Incontro informativo relativo alle  
formazioni pedagogico-professionali
▶ Zurigo

19 novembre 2018 18:00–20:00
Incontro informativo su BSc e MSc  
in formazione professionale
▶ Zurigo

28 novembre 2018 8:30–16:30
Sedute di cultura generale
▶  Scuola professionale artigianale e  

commerciale (EPCA), Sion

29 novembre 2018 18:30
Incontri per lʼinnovazione nella  
formazione professionale IUFFP / CFC
▶ IUFFP Lugano

10 gennaio 2019 18:00–20:00
Incontro informativo relativo alle  
formazioni pedagico-professionali
▶ Regione di Berna

10 gennaio 2019 18.00–20.00
Incontro informativo sul BSc e sul MSc  
in formazione professionale
▶ Regione di Berna

Febbraio – marzo 2019 17:30–19:30
Sessioni dʼinformazione e di orientamento 
per i e le studenti
▶ IUFFP Losanna e altri luoghi

26 febbraio 2019 18:00–20:00
Incontro informativo relativo alle  
formazioni pedagogico-professionali
▶ Olten

26 febbraio 2019 18:00–20:00
Incontro informativo su BSc e MSc  
in formazione professionale
▶ Olten

4 marzo 2019 18:00–20:00
Incontro informativo relativo allʼMSc  
in formazione professionale
▶ IUFFP Losanna

4–6 marzo 2019
Congresso internazionale VET: The end  
of VET as we know it? Skills development 
in times of technical and social change
 ▶ IUFFP Zollikofen

19 marzo 2019 18:00–20:00
Incontro informativo relativo alle  
formazioni pedagogico-professionali
▶ Zurigo

19 marzo 2019 18:00–20:00
Incontro informativo su BSc e MSc  
in formazione professionale
▶ Zurigo

26 marzo 2019
Cerimonia di consegna dei titoli  
del dipartimento Formazione continua,  
Svizzera romanda
▶ IUFFP Losanna

26–27 marzo  2019 8:30–17:00
Forum della maturità professionale FOMAP
▶ Hotel Vatel Martigny

IMPRESSUM skilled 2/2018 ■ La rivista dellʼIstituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP è pubblicata semestralmente in tedesco, francese e italiano ■ 2° anno ■  
Prossimo numero: Maggio 2019 ■ www.iuffp.swiss/skilled Editrice Prof. Dr. Cornelia Oertle, direttrice IUFFP Responsabile della Comunicazione IUFFP Jacques Andres Responsabile della 
redazione Lucia Probst, Comunicazione IUFFP, Kirchlindachstrasse 79, 3052 Zollikofen, skilled@iuffp.swiss Team di redazione Isabelle Antenen, Lars Balzer, Bruno Chiarelli, Serge Chobaz, Luca 
Dorsa, Lorraine Dufour, Sonja Engelage, Beatrice Frick, Bruno Lang, Marianne Müller, Jonas Pauchard, Janick Pelozzi, Jenna Randriamboavonjy, Sandra Rossi, Brigitte Tschannen, Lidia Gabriella 
von Känel, Franziska Wettstein Traduzioni Servizio linguistico IUFFP Revisione Idioma Services linguistiques (FR / IT), Stefanie Lüscher (DE) Layout, grafica e illustrazioni Captns & Partner 
GmbH, 3122 Kehrsatz, www.captns.ch Stampa Gassmann Print, 2501 Biel/Bienne, www.gassmann.ch Tiratura 5900 Abbonamenti e gestione indirizzi www.iuffp.swiss/skilled oppure  
skilled@iuffp.swiss; l’abbonamento annuale costa CHF 30.– ISSN 2504-3196 (print), 2504-3234 (online) Ci comunichi la sua opinione skilled@iuffp.swiss ■ Tutti i diritti riservati. La ristampa e la 
riproduzione di contenuti sono permessi soltanto con lʼapprovazione della redazione.

neutral
Stampato

05-18-119708
myclimate.org

PERFORMANCE

Be
n 

Zu
rb

rig
ge

n 
/ I

U
FF

P

  Jean-Louis Berger

https://www.iuffp.swiss/mostra-focus
https://www.iuffp.swiss/skilled-1-2017-it
https://www.captns.ch/
https://www.gassmann.ch/de
https://www.iuffp.swiss/skilled-1-2017-it

	Notizie

