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Informazioni sui progetti in corso 
 
 

Il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» 
approva ulteriori progetti 
 
«Formazione professionale 2030» è un’iniziativa sostenuta dai partner nata con 
lo scopo di anticipare i mutamenti sociali e l’evoluzione del mercato del lavoro 
preparando la formazione professionale alle sfide del futuro. Dopo aver 
stabilito l’ordine di priorità degli orientamenti e aver avviato i primi progetti 
(2018), nella riunione di febbraio 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato 
nuovi progetti e nuove tappe. Tra i temi affrontati figurano l’orientamento 
professionale, negli studi e nella carriera, la flessibilizzazione delle offerte 
formative e la digitalizzazione. 
 
Sulla base degli orientamenti adottati congiuntamente la Confederazione, i Cantoni e le 

organizzazioni del mondo del lavoro stanno elaborando alcune misure specifiche. Nella 

riunione di febbraio 2019 il gruppo di coordinamento ha approvato l’avvio di ulteriori progetti:  

 strategia nazionale sui servizi per l’orientamento professionale, negli studi e nella 

carriera; 

 rafforzamento della collaborazione intercantonale; 

 ottimizzazione dei flussi di dati «optima»; 

 utilità della flessibilizzazione nelle scuole professionali; 

 presentazione della guida «Convalida delle prestazioni di formazione nella formazione 

professionale di base». 

 
Sono inoltre stati discussi alcuni aspetti relativi al progetto «Miglioramento della 
governance», che prevede di analizzare l’attuale gestione della formazione professionale per 
individuare eventuali margini di miglioramento e, se necessario, elaborare e applicare 
apposite misure. Al momento sono in preparazione diversi rapporti che fungeranno da base 
per il proseguimento dei lavori. 
 
È stata poi decisa l’attivazione, entro marzo 2019, della piattaforma online Formazione 
professionale 2030, dove si potranno trovare informazioni generali sulla strategia formazione 
professionale 2030, consultare i progetti in corso nonché segnalare e pubblicizzare progetti e 
attività coerenti con la strategia. 
 

Infine, il gruppo di coordinamento ha stabilito i temi per il Convegno dei partner della 

formazione professionale, che si svolgerà l’8 maggio 2019 nel segno di «Formazione 

professionale 2030». L’obiettivo dell’incontro sarà raccogliere le idee e i suggerimenti dei 

partner per i progetti in corso e per nuove iniziative. 
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