
Convegno sulla qualifi cazione 
degli adulti

Punto della situazione, piattaforma 
per lo scambio di esperienze, networking, 
workshop

27 settembre 2017, 9:00–17:00, Fabrikhalle, Berna

Informazioni sull’evento
Quando un adulto decide di seguire una formazione professionale a una certa età, il 
mondo economico guadagna una persona (più) qualifi cata, le prospettive di carriera 
del diretto interessato migliorano e la spesa sociale dello Stato diminuisce. Questi tre 
vantaggi hanno spinto la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innova-
zione (SEFRI) a lanciare nel 2013 il progetto Qualifi cazione e riqualifi cazione profes-
sionale degli adulti, in collaborazione con i partner della formazione professionale. 
Obiettivo: far aumentare il numero di adulti in possesso di un titolo della formazione 
professionale di base (CFP e AFC), richiesto sul mercato del lavoro.

Questo convegno si prefi gge di riunire tutti coloro che, a vari livelli, sono attivi nel 
campo della qualifi cazione professionale degli adulti: rappresentanti delle autorità 
federali e cantonali, uffi ci di orientamento professionale, organizzazioni del mondo 
del lavoro, imprese, scuole e istituti di formazione professionale, partner sociali e altre 
persone interessate della società civile.

Sarà il luogo privilegiato per uno scambio di esperienze e per ottenere informazioni 
aggiornate sul tema. I dibattiti previsti durante la giornata prenderanno spunto da 
due studi dedicati al tema e dagli estratti del nuovo manuale della SEFRI Formazione 
professionale di base per adulti. Per identifi care opportunità e diffi coltà, ma anche 
stimolare nuove strategie, misure o progetti.



Programma

Conduzione a cura di Andreas Schefer 

  9:00 Ricezione, caffè  

  9:30 Introduzione di Josef Widmer, Direttore supplente SEFRI

  9:45 Presentazione dello studio La qualifi cazione professionale degli adulti: 
 il parere dei datori di lavoro (IUFFP)

10:30 Pausa caffè

11:00 Presentazione dello studio La qualifi cazione professionale degli adulti: 
 il parere dei diretti interessati  (across concept / FHNW)

11:45 Tavola rotonda sui risultati degli studi (Josef Widmer e altri)

12:15 Buffet

13:00 Gli elementi della formazione professionale di base: 
 manuale Formazione professionale di base per adulti (Toni Messner)

13:30 Workshop  

14:30 Rotazione workshop

14:45 Workshop  

15:45 Pausa caffè 

16:00 Sintesi dei workshop

16:30 Bilancio della giornata (Josef Widmer)

Studi
Studio La qualifi cazione professionale degli adulti: il parere dei datori di lavoro
Le aziende e i rami professionali svolgono un ruolo centrale nella promozione dei titoli 
per gli adulti. Lo studio dell’Istituto universitario federale per la formazione professionale 
(IUFFP) ne passa in rassegna le esigenze e le esperienze. 

Studio La qualifi cazione professionale degli adulti: il parere dei diretti interessati 
Lo studio della società across concept e della Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), 
l’alta scuola pedagogica della Svizzera nord-occidentale, descrive le aspettative degli adul-
ti che hanno conseguito o vorrebbero conseguire un titolo professionale; presenta i fattori 



strutturali e i presupposti individuali che sanciscono il successo, il fallimento o magari il 
disinteresse per questo tipo di formazione.

Manuale Formazione professionale di base per adulti: gli elementi della forma-
zione professionale di base
La legge sulla formazione professionale possiede un’ampia strumentazione per sviluppare 
offerte formative adeguate alle esigenze degli adulti. Il nuovo manuale della SEFRI rias-
sume questo ventaglio di possibilità rivolgendosi agli specialisti dei Cantoni, delle organiz-
zazioni del mondo del lavoro e degli istituti di formazione.

Workshop
 workshop del pomeriggio si prefi ggono di incentivare lo scambio di esperienze e il tras-
ferimento delle competenze a proposito di una tematica specifi ca e in base a risultati 
delle presentazioni precedenti. Ciascun partecipante sceglierà due dei seguenti quattro 
workshop.

Workshop 1: Finanziamento 
Quali sono attualmente le possibilità di fi nanziamento della qualifi cazione professionale 
degli adulti, tra costi diretti (quote per le formazioni) e indiretti (costi di vita)? Gli specialisti 
delle autorità e delle istituzioni direttamente interessate passeranno in rassegna le espe-
rienze fatte e i lavori in corso.  

Workshop 2: Informazioni e consulenza 
Per centrare l’obiettivo, è fondamentale che l’adulto scelga il processo di qualifi cazione 
più consono al suo profi lo di competenze, alla sua situazione personale. Ecco perché 
l’analisi delle competenze, una consulenza professionale e informazioni pertinenti sono 
importantissime. I rappresentanti di diverse istituzioni si scambieranno le proprie espe-
rienze, soffermandosi su aspettative e diffi coltà quotidiane. 

Workshop 3: L’impresa, un luogo di apprendimenti per gli adulti 
È bene analizzare da diverse angolazioni alcune tesi presentate negli studi: quella delle 
aziende e quella degli adulti. Quali sono i fattori che fanno scattare un processo di qualifi -
cazione? Come identifi care le persone che potrebbero seguire una qualifi cazione professio-
nale nelle aziende? Come sostenere imprese e adulti? 

Workshop 4: Adeguatezza delle offerte formative: trasferimento 
delle competenze
Il workshop si soffermerà su svariate possibilità di offerte formative e sulla loro adegua-
tezza alle esigenze degli adulti, nonché sulle tante possibilità di sviluppo. L’obiettivo è 
di applicare lo schema differenziato introdotto nel manuale, sulla base di diversi esempi 
pratici, dando così un impulso per sviluppare strategie, misure e progetti.



Informazioni pratiche 

Lingue 
Tedesco e francese con interpretazione simultanea. I workshop si svolgeranno in due 
lingue. Si prega di precisare la lingua prescelta al momento dell’iscrizione.

Quota di iscrizione 
La partecipazione è gratuita.

Iscrizioni 
www.sbfi .admin.ch/iscrizione_adulti

Il numero di partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate nell’ordine di arrivo. 
Tutti i partecipanti riceveranno una conferma nel mese di settembre.

Ultimo giorno utile per iscriversi
5 settembre 2017

Luogo
Fabrikhalle 12, Fabrikstrasse 12, 3012 Berna

Dalla Stazione di Berna
In autobus: prendere la linea 101 dell’Autopostale diretta a «Kappelenring, West» 
dopo sei minuti scendere alla fermata Güterbahnhof. L’edifi cio Fabrikhalle 12 si trova a 
200 metri in direzione nord-est.

In machina: uscire dall’autostrada A1 a Bern-Forsthaus, la Fabrikstrasse 12 si trova a 
ca. 400 metri. Arrivati a un grande incrocio svoltare a sinistra (segnaletica «Länggasse, 
Lindenhofspital»). Dopo 100 metri c’è un grande posteggio a pagamento sulla destra; la 
Fabrikhalle dista 1 minuto a piedi.


