
La formazione professionale 
fa carriera(e)
 

28 novembre 2017, Bernexpo

Convegno autunnale 
della formazione 
professionale 

In Svizzera due terzi dei giovani decidono di accedere al mondo del 

lavoro frequentando una formazione professionale di base, pre-

parandosi così a una carriera di successo. Nell’epoca dell’appren-

dimento permanente per i professionisti è sempre più importante 

sfruttare le possibilità di carriera esistenti. La dinamicità del merca-

to del lavoro permette del resto una pluralità di percorsi formativi. 

La conferenza si concentrerà in particolare sulle opportunità di car-

riera offerte dalla formazione professionale.  

Invito



Mattina

09.30 registrazione partecipanti

10.00 Analisi della situazione e orientamento strategico della SeFrI 
Josef Widmer, vicedirettore della SEFRI e membro della direzione 

10.30 «prospettive SHL: un mondo, diversi obiettivi»   
Studenti della Hotelfachschule (SHL) di Lucerna 

10.50 «Da apprendista ai piani alti» 
Lukas Gähwiler, presidente del consiglio di amministrazione di UBS Switzerland AG, 
intervistato da Christine Maier

11.30 presentazioni tematiche: la formazione professionale fa carriera(e)   
Presentazioni a scelta sul tema della conferenza da un punto di vista internazionale, 
dal punto di vista della ricerca, delle aziende, dei servizi del mercato del lavoro e di 
SwissSkills 
Prima parte

12.15 Stand con i progetti in corso della formazione professionale 
 pranzo in piedi 

pomeriggio

14.15 presentazioni tematiche: la formazione professionale fa carriera(e)  
Presentazioni a scelta sul tema della conferenza da un punto di vista internazionale, 
dal punto di vista della ricerca, delle aziende, dei servizi del mercato del lavoro e di 
SwissSkills 
Seconda parte

15.00 «e cosa fate nella vita?» 
Studenti della F+F Schule für Kunst und Design di Zurigo  

15.30 Visione 2030 e linee guida strategiche  
Informazioni e discussione con i partner della formazione professionale 

16.15 Fine

 Durante la conferenza sarà disponibile un servizio di interpretazione simultanea  

dal tedesco al francese e viceversa. 

programma Come iscriversi & come arrivare

Iscrizione
Occorre iscriversi entro il 10 novembre 2017 utilizzando l’apposito modulo online  
www.sbfi.admin.ch/convegno. La partecipazione al convegno è gratuita. In caso  
di mancata partecipazione senza disdetta dell’iscrizione verrà chiesto un rimborso  
di 80.– franchi a titolo di contributo alle spese.

per maggiori informazioni 
Danielle Jeanneret
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, telefono 058 465 57 22
danielle.jeanneret@sbfi.admin.ch

Spazio mercato
Gli stand vi offrono una panoramica sui diversi temi della formazione professionale trattati 
durante la conferenza. Qui potrete ricevere tutte le informazioni utili sui progetti in corso. 
Lasciatevi guidare tra gli stand da persone in formazione e cogliete l’occasione di incontrare 
esperti del settore. 

A partire dal 14 novembre 2017 sul nostro sito Internet www.sbfi.admin.ch/convegno sarà 
disponibile una mappa stampabile degli stand.
                                                                                                                                                   
Come arrivare
BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berne

In treno, dalla stazione principale di Berna

• In tram: linea 9 fino alla fermata Guisanplatz Expo;
• Con la rete celere regionale: S1/S2/S3/S4/S31/S44 fino a  

Berna Wankdorf; proseguire in tram: linea 9 fino alla fermata  
Wankdorf Center;

• In bus: linea 20 fino alla fermata Wankdorf Bahnhof; proseguire in tram: linea 9 fino alla 
fermata Wankdorf Center.

In auto

• Autostrada: uscita Wankdorf; seguire i cartelli «BERNEXPO»/«expo».
• Si può parcheggiare nell’area della manifestazione oppure nelle  

vicinanze (Expo-Parking).


