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Informazioni sui progetti in corso 

 

Risultati della riunione del gruppo di coordinamento «Formazione professionale 
2030» del 1° novembre 2018 
 

La formazione professionale svizzera è un modello di successo che deve guardare al 

futuro in maniera consapevole. Per questo la Confederazione, i Cantoni e le 

organizzazioni del mondo del lavoro hanno elaborato la strategia comune «Formazione 

professionale 2030», che punta a uno sviluppo mirato della formazione professionale. 

Nella riunione del 1° novembre 2018 il gruppo di coordinamento «Formazione 

professionale 2030» ha approvato l’attuazione delle prime misure specifiche invitando 

tutti i partner a elaborare progetti nei rispettivi ambiti di competenza. A breve sarà 

disponibile una piattaforma online dove saranno pubblicati gli aggiornamenti sulla 

strategia 2030 e i relativi progetti. 

 

Con l’avvio della fase operativa nell’estate del 2018 il gruppo di coordinamento «Formazione 

professionale 2030» si è messo al lavoro elaborando una serie di orientamenti relativi alle varie 

misure e stabilendo un ordine di priorità.  

 

Nella riunione del 1° novembre 2018 il gruppo di coordinamento ha approvato una prima 

tranche di progetti. Finora quelli che verranno realizzati nell’ambito della strategia 

«Formazione professionale 2030» sono i seguenti: 

 formazione generale 2030; 

 velocizzazione dei processi collaborativi nello sviluppo delle professioni; 

 snellimento della burocrazia nelle aziende di tirocinio; 

 digitalizzazione come aspetto fondamentale della promozione di progetti; 

 definizione del ruolo delle organizzazioni del lavoro; 

 mobilitazione delle imprese per la qualificazione professionale degli adulti; 

 miglioramento della governance; 

 posizionamento delle scuole specializzate superiori; 

 revisione dei programmi quadro d’insegnamento per i responsabili della formazione 

professionale; 

 semplificazione dei flussi finanziari. 

 

Inoltre, il gruppo di coordinamento ha discusso alcune proposte di progetto che saranno 

esaminate dai partner competenti dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro e 

coglie l’occasione per invitare tutti i partner della formazione professionale a presentare 

ulteriori progetti basati sugli orientamenti, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. 

 

Le misure verranno realizzate all’interno di commissioni e gruppi di progetto in parte già 

esistenti garantendo il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati. I progetti verranno 

assegnati in base alle competenze stabilite nella legge sulla formazione professionale. 

 

Infine, il gruppo di coordinamento ha approvato la strategia di comunicazione relativa al 

progetto «Formazione professionale 2030», che dovrebbe favorire la massima partecipazione 
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dei partner e degli altri soggetti interessati. Tutte le informazioni pertinenti saranno pubblicate 

su una piattaforma online centralizzata.  

 

 

 

Il programma: un quadro di riferimento 

 

«Formazione professionale 2030» è una strategia sostenuta dai partner che anticipa i 

mutamenti sociali e l’evoluzione del mercato del lavoro adeguando la formazione professionale 

alle sfide del futuro. In base agli studi svolti finora la formazione professionale svizzera gode 

di buona salute e non sono necessari cambiamenti radicali.  

 

Tuttavia, per stare al passo con i tempi e far sì che il sistema formativo si adatti ancora meglio 

alle competenze richieste ai professionisti di domani, all’inizio del 2018 il gruppo di 

coordinamento ha elaborato un apposito programma, che delinea lo sviluppo della formazione 

professionale nei prossimi anni.  

 

Sulla base del programma il gruppo di coordinamento ha proposto alcuni orientamenti per lo 

sviluppo della formazione professionale con il seguente ordine di priorità: 

 orientare la formazione professionale all’apprendimento permanente; 

 flessibilizzare le offerte formative; 

 potenziare le attività di informazione e consulenza durante l’intera carriera formativa e 

professionale; 

 migliorare la governance e rafforzare il partenariato. 

Inoltre, all’interno degli orientamenti sono presenti i seguenti temi: digitalizzazione e nuove 

tecnologie di apprendimento, riduzione della densità normativa e snellimento della burocrazia. 

 

 

 

Contatti e informazioni 

www.sbfi.admin.ch/fp2030-i 

http://www.sbfi.admin.ch/fp2030-i

