
 Analisi SWOT finalizzata, 26.01.2017 

Analisi SWOT dettagliata 

  OPPORTUNITÀ (O) RISCHI (T) 

  
O1. Si creano nuovi posti di tirocinio e nuovi campi professionali 

O2. Nascono nuove forme di apprendimento 

O3. La tendenza verso l’aggiornamento e l’apprendimento perma-

nente favorisce la creazione di nuove offerte formative 

O4. Aumenta il fabbisogno di personale qualificato 

O5. I nuovi strumenti rendono i processi più efficienti ed efficaci 

O6. Le competenze trasversali diventano sempre più importanti  

T1. Il mercato del lavoro è in rapida trasformazione 

T2. La globalizzazione esercita una pressione al cambiamento sul 

sistema formativo  

T3. I requisiti sempre più elevati ostacolano l’accesso al mercato del 

lavoro 

T4. Aumenta la domanda di competenze specifiche ma non di profili 

professionali 

T5. Scompaiono posti di tirocinio e intere categorie professionali 

T6. Aumenta il divario in termini di velocità di adattamento tra i vari 

settori professionali e le singole aziende  

T7. Aumenta la pressione sulle spese formative 
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S1. La FP raggiunge un ampio target 

S2. La FP qualifica per il mercato del lavoro 

S3. Il rapporto costi-benefici è positivo 

S4. Il riconoscimento statale garantisce la qualità 

S5. I contenuti formativi vengono adattati in ma-

niera relativamente rapida e precisa alle nuove 

esigenze del mercato 

S6. La formazione professionale di base e quella 

superiore si integrano a vicenda 

 

Come sfruttare i punti di forza per trasformare le opportunità in risul-
tati concreti? 

 

Come sfruttare i punti di forza per evitare determinati rischi? 

Come preservare i punti di forza malgrado i rischi? 
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W1. Il sistema è lento e complesso 

W2. Il sistema della formazione (professionale) 

viene percepito in modo parzialmente errato 

W3. Gli adulti sono troppo poco coinvolti 

W4. Le specializzazioni non sono uniformi e si svol-

gono in momenti diversi 

W5. I contenuti formativi sono lacunosi 

W6. Le origini di una persona determinano il suo 

percorso formativo 

Come trasformare i punti deboli in punti di forza? Come possiamo tutelarci da eventuali danni? 

 



PUNTI DI FORZA (S) PUNTI DEBOLI (W) 

S1) La FP raggiunge un ampio target 

La formazione professionale raggiunge i 2/3 dei giovani e contribui-
sce in maniera sostanziale a conseguire l’obiettivo del 95% di gio-
vani in possesso di un titolo del livello secondario II. 

W1) Il sistema è lento e complesso 

I numerosi intrecci di responsabilità tra i diversi gruppi d’interesse e le strut-
ture federali rendono il sistema lento e complesso. 

S2) La FP qualifica per il mercato del lavoro 

Il forte legame con il mondo del lavoro e la relativa rapidità di adat-
tamento dei contenuti formativi permettono a chi possiede un titolo 
professionale di accedere al mercato del lavoro e di porre le basi 
per la propria carriera. 

W2) Il sistema della formazione (professionale) viene percepito in 
modo parzialmente errato 

Le aziende (internazionali), i genitori e i potenziali apprendisti non cono-
scono abbastanza bene il sistema né i percorsi formativi disponibili. 

S3) Il rapporto costi-benefici è positivo 

Per le aziende formatrici il rapporto costi-benefici della formazione 
professionale è sostanzialmente positivo. 

W3) Gli adulti sono troppo poco coinvolti 

Le offerte formative e i servizi di orientamento per la carriera della forma-
zione professionale di base non tengono abbastanza conto degli adulti in 
quanto gruppo target. 

S4) Il riconoscimento statale garantisce la qualità 

Il riconoscimento statale dei titoli ne garantisce la qualità. 

W4) Le specializzazioni non sono uniformi e si svolgono in momenti 

diversi 

Le specializzazioni della formazione professionale di base e di quella supe-
riore si svolgono in momenti diversi e in misura diversa. Ciò crea difficoltà di 
differenziazione tra i due rami della formazione professionale. 

S5) I contenuti formativi vengono adattati in maniera relativa-

mente rapida e precisa alle nuove esigenze del mercato 

Grazie al forte legame con il mondo del lavoro, la formazione pro-
fessionale riesce ad adattare in maniera relativamente rapida e pre-
cisa i contenuti formativi ai cambiamenti in corso nelle professioni. 

W5) I contenuti formativi sono lacunosi 

I contenuti formativi presentano lacune soprattutto nelle materie di cultura 
generale (lingue, competenze TIC, aspetti legati alla sostenibilità) e nella 
trasmissione del sapere e delle softskills (pensiero astratto, sistemico, cri-
tico, ecc.). 

S6) La formazione professionale di base e quella superiore si 

integrano a vicenda 

W6) Le origini di una persona determinano il suo percorso formativo 

La scelta del percorso formativo e della professione è influenzata da fattori 
quali l’origine sociale o geografica e il sesso. Ciò impedisce una ripartizione 
ottimale dei talenti. 

OPPORTUNITÀ (O) RISCHI (T) 

O1) Si creano nuovi posti di tirocinio e nuovi campi professio-
nali 

Gli sviluppi legati alla digitalizzazione, alla società dei servizi, alla 
crescente carenza di risorse e all’invecchiamento della popolazione 
permettono la creazione di campi professionali nuovi e interessanti, 
nonché di posti di lavoro e di tirocinio in settori economici in espan-
sione. 

T1) Il mercato del lavoro è in rapida trasformazione 

La velocità delle trasformazioni nel mercato del lavoro dovute principal-
mente alla digitalizzazione e agli sviluppi tecnologici determina un rapido 
cambiamento dei contenuti e dei metodi didattici del sistema formativo. 

O2) Nascono nuove forme di apprendimento 

La digitalizzazione apre la strada a forme di apprendimento flessibili 
in termini di tempo e di spazio e adattabili alle esigenze individuali. 

T2) La globalizzazione esercita una pressione al cambiamento sul si-

stema formativo  

La globalizzazione costringe il sistema formativo ad adeguarsi sempre di 
più agli standard internazionali. 

O3) La tendenza verso l’aggiornamento e l’apprendimento per-

manente favorisce la creazione di nuove offerte formative 

L’aggiornamento e l’apprendimento permanente favoriscono lo svi-
luppo di nuove carriere e di nuove offerte di formazione professio-
nale. Alle classiche formazioni continue si aggiungono sempre di 
più seconde formazioni e riqualificazioni. 

T3) I requisiti sempre più elevati ostacolano l’accesso al mercato del 

lavoro 

I requisiti sempre più elevati ostacolano l’accesso alla formazione professio-
nale e al mercato del lavoro da parte dei giovani e dei lavoratori con scarso 
rendimento o con scarse qualifiche. 

 

O4) Aumenta il fabbisogno di personale qualificato 

Gli sviluppi legati all’andamento demografico, alla digitalizzazione e 
alla società dei servizi fanno aumentare sempre di più il fabbisogno 
di professionisti qualificati nell’economia e nella società.  

T4) Aumenta la domanda di competenze specifiche ma non di profili 

professionali 

La maggiore flessibilità e mobilità dei rapporti di lavoro fanno aumentare la 
domanda di singole competenze, ma non di profili professionali specifici. 

O5) I nuovi strumenti rendono i processi più efficienti e più ef-

ficaci  

La digitalizzazione e il progresso tecnologico creano nuovi stru-
menti che permettono di impostare i processi in maniera più effi-
ciente ed efficace. 

T5) Scompaiono posti di tirocinio e intere categorie professionali 

La digitalizzazione e il progresso tecnologico, uniti alla globalizzazione e al 
peso sempre maggiore del settore terziario, fanno scomparire determinati 
posti di tirocinio e di lavoro o addirittura intere professioni. 

O6) Le competenze trasversali diventano sempre più impor-
tanti 

Le connessioni digitali sempre più strette, la democratizzazione del 
sapere e la maggiore flessibilità dei rapporti di lavoro valorizzano le 
competenze trasversali rispetto alle conoscenze specialistiche. 

T6) Aumenta il divario in termini di velocità di adattamento tra i vari 

settori professionali e le singole aziende 

La rapidità della digitalizzazione e del progresso tecnologico accentua le 
differenti velocità di adattamento tra i vari settori professionali e tra le 
aziende di uno stesso settore. 

 

T7) Aumenta la pressione sulle spese formative 

La crescente pressione sui costi dello Stato e dell’economia fa sì che le 
spese formative siano sempre più monitorate per verificarne efficienza ed 
efficacia. 


