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1 Contesto e sfide da affrontare 

Preparare la formazione professionale del futuro 

L’attuale legge sulla formazione professionale (LFPr), elaborata a metà degli anni ‘90 e in vigore dal 

2014, ha lo scopo di rafforzare la formazione professionale svizzera, caratterizzata dall’organizzazione 

duale e dalla stretta vicinanza alla pratica e al mondo del lavoro. Secondo il rapporto «Nuova legge sulla 

formazione professionale: un bilancio dopo sei anni» (2010) la LFPr si è rivelata un importante elemento 

di modernizzazione della formazione professionale in Svizzera. I settori sanitario, sociale, agricolo e 

artistico sono stati integrati nel sistema della formazione professionale, mentre il nuovo modello di fi-

nanziamento vincolato alle prestazioni rende la politica della formazione professionale più trasparente. 

 

In occasione del convegno dei partner della formazione professionale del 10 e 11 marzo 2016 i partner 

hanno deciso di mettere all’ordine del giorno lo sviluppo della formazione professionale per affrontare 

meglio le sfide future tramite una visione che spazia fino al 2030. Vista la complessità del sistema oc-

corre valutare in che modo i partner potranno continuare a gestirlo e svilupparlo in maniera efficiente e 

senza oneri eccessivi. Tra le sfide menzionate vi sono la digitalizzazione, la cosiddetta «industria 4.0», 

i cambiamenti demografici e la mobilità professionale. I partner hanno concordato sulla necessità di 

avviare già adesso i lavori di preparazione in vista del messaggio ERI 2021-2024.  

Ottimizzazione dei processi 

Secondo il monitoraggio della burocrazia svolto dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella 

primavera 2015, il 59 per cento delle aziende giudica l’onere amministrativo legato alla formazione pro-

fessionale e alla gestione degli apprendisti «elevato» o «piuttosto elevato». Inoltre, la maggior parte 

delle aziende interpellate afferma che dall’ultima rilevazione del 2012 tale onere è aumentato.  

A seguito di ciò sono state presentate in Parlamento la mozione Rösti (15.3469) e l’interrogazione Was-

serfallen (15.1092). Il Consiglio federale e il Parlamento hanno accolto la mozione Rösti, che chiede al 

Consiglio federale di adottare provvedimenti per ridurre l’onere amministrativo – e di conseguenza fi-

nanziario – per le aziende che formano apprendisti.  

Oltre al monitoraggio della burocrazia, la formazione professionale ha a disposizione da molto tempo 

uno strumento di osservazione che distingue chiaramente le spese per la formazione da quelle pura-

mente amministrative e che illustra non solo i costi, ma anche i benefici per le imprese (produttività degli 

apprendisti). Secondo i risultati di questo studio sul rapporto costi-benefici formare conviene: il beneficio 

in termini di produttività degli apprendisti (beneficio netto) supera infatti gli investimenti lordi. 

Qualificazione professionale degli adulti 

Secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) nel 2014 in Svizzera oltre 550 000 persone di età compresa 

tra i 25 e i 64 anni erano sprovviste di un titolo post-obbligatorio (livello secondario II). Per questo, data 

la carenza di personale qualificato, negli ultimi anni la qualificazione professionale degli adulti ha as-

sunto un peso sempre maggiore a livello di politica formativa. Nel 2015 il tema è stato inserito tra gli 

ambiti d’intervento dei partner ed è stato oggetto di numerosi interventi parlamentari. Al Consiglio fede-

rale è stato chiesto di sfruttare i potenziali esistenti per coprire il fabbisogno di personale qualificato 

offrendo il proprio sostegno agli adulti che vogliono conseguire un attestato professionale e che non 
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dispongono ancora di un diploma di livello secondario II. La formazione continua svolge un ruolo deci-

sivo. Per le persone sprovviste di un titolo post-obbligatorio però le possibilità di accesso sono limitate. 

 

Per gli adulti che intendono specializzarsi o conseguire un titolo professionale non è sempre facile capire 

quali sono le possibilità a disposizione. A volte persino gli specialisti del personale e i formatori sono 

poco informati. Molti migranti, persone immigrate in età avanzata, parenti, amici, colleghi e datori di 

lavoro non conoscono le procedure e le disposizioni in vigore in Svizzera. 

2 Attività svolte finora 

Negli ultimi anni i partner hanno già adottato una vasta gamma di misure per affrontare le sfide che 

attendono la formazione professionale (elenco non esaustivo). 

 

Preparare la formazione professionale del futuro 

 Rapporto «Prospettive 2030 – Opportunità e pericoli per la politica federale» 

 «Strategia del Consiglio federale per una società dell’informazione in Svizzera» 

 Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale 

 Progetto strategico «Rafforzamento della formazione professionale superiore» (SEFRI) 

 Progetto «Promozione della maturità professionale» (SEFRI) 

 Progetto «Orientamento professionale, negli studi e nella carriera» (SEFRI) 

 

Riduzione della burocrazia 

 Semplificazione delle procedure di qualificazione 

 Utilizzo di servizi online nei corsi per formatori professionali  

 Miglioramento del coordinamento tra aziende di tirocinio e scuole professionali 

 Accertamenti sull’effettiva distinzione tra spese per la formazione e spese puramente ammini-

strative nel monitoraggio della burocrazia della SECO 

 Adeguamento dello studio sul rapporto costi-benefici 

 Analisi preliminare del progetto «Optima» (utilizzo uniforme dei dati da parte dei partner all’in-

terno della formazione professionale) 

 

Qualificazione professionale degli adulti 

 Progetto «Qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti»  

 Studio «La qualificazione professionale degli adulti e le esigenze dei datori di lavoro» (in fase 

di elaborazione)  

 Studio «La qualificazione professionale degli adulti: sondaggio presso chi ha svolto la forma-

zione» (in fase di elaborazione) 

 Iniziativa sul personale qualificato plus 

 Programma nazionale di prevenzione e lotta alla povertà (UFAS) 

 Progetto pilota «Sfruttare il potenziale dei migranti - formazione di recupero» (SEM) 

 Studio SECO: «Formazione di recupero: possibilità e limiti per l’assicurazione contro la disoc-

cupazione» 

 Nuova legge federale sulla formazione continua (LFCo) 
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3 Misure 

Preparare la formazione professionale del futuro 

Linee guida strategiche 

I partner della formazione professionale seguono costantemente l’evoluzione del mondo del lavoro in 

base alle sfide economiche e sociali. Oltre agli sviluppi tecnologici (digitalizzazione, industria 4.0) queste 

sfide includono anche cambiamenti di tipo sociale (demografia, mobilità professionale). Sotto la guida 

della SEFRI verrà elaborata una strategia orientata al futuro per la formazione professionale svizzera – 

una visione da qui al 2030 – che tenga conto anche dei collegamenti tra i vari ambiti. A tal fine verrà 

istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Confederazione, Cantoni, organizzazioni del 

mondo del lavoro ed esperti del settore scientifico incaricato di preparare un’analisi contestuale e gli 

orientamenti strategici per la formazione professionale che verranno rielaborati in occasione del conve-

gno dei partner del 2017.  

 

Ottimizzazione dei processi 

Ottimizzazione dei dati 

I Cantoni coordinano e ottimizzano la raccolta e la registrazione dei diversi dati coinvolgendo gli altri 

partner della formazione professionale. L’obiettivo per il futuro è garantire una rilevazione uniforme ed 

efficiente e fornire a tutti i soggetti coinvolti dati elettronici, aggiornati e di buona qualità, nel rispetto 

delle norme sulla sicurezza e sulla protezione dei dati. I primi progetti, come ad esempio l’armonizza-

zione della banca dati dei posti di tirocinio LENA, la trasmissione dei dati alle organizzazioni del mondo 

del lavoro e la moltiplicazione delle buone pratiche devono apportare risultati e semplificazioni tangibili 

nel più breve tempo possibile. 

 

Ottimizzazione dei processi 

I partner svolgono al proprio interno e presso le organizzazioni del mondo del lavoro un’attività di sen-

sibilizzazione mirata sulla riduzione della burocrazia e si impegnano attivamente per limitare gli ostacoli 

burocratici ed evitare di crearne di nuovi (procedure di qualificazione, documentazione dell’apprendi-

mento e delle prestazioni, procedura di iscrizione alla scuola professionale e ai corsi interaziendali e 

classificazione del QNQ FP). Nel prossimo incontro nazionale sulla formazione professionale si analiz-

zeranno i miglioramenti concreti apportati dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle organizzazioni del 

mondo del lavoro.  

 

Qualificazione professionale degli adulti 

Sensibilizzazione 

Entro il 2017 i partner prevedono di intensificare la propria attività informativa nell’ambito della qualifi-

cazione professionale degli adulti integrandola con strumenti mirati e personalizzati, come opuscoli in-

formativi per i membri e brevi presentazioni sugli eventi associativi. Il fatto che le informazioni vengano 

fornite da persone con interessi affini o da persone dello stesso settore professionale rende il messaggio 

più autorevole. Questi progetti possono essere cofinanziati dalla Confederazione nel quadro delle di-

sposizioni vigenti (priorità di promozione: qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti). 

 

Campagna d’informazione  

Nel 2017 i partner lanceranno una campagna nazionale d’informazione e di sensibilizzazione sulla qua-

lificazione professionale degli adulti. L’obiettivo è dimostrare che la formazione non è soltanto per i 

giovani tramite slogan quali «mio figlio fa un AFC, proprio come me». 
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Documenti di riferimento e garanzia della qualità 

La Confederazione ha il compito di mettere a disposizione documenti di riferimento e strumenti per la 

garanzia della qualità. In collaborazione con i partner rielabora la guida per la validazione degli appren-

dimenti acquisiti, che tiene conto delle esperienze maturate in questo campo. Inoltre, sta preparando 

una nuova «Guida alle formazioni e agli esami conformi alle esigenze degli adulti». La Confederazione 

provvede a distribuire la documentazione presso i partner. Nel prossimo incontro nazionale sulla forma-

zione professionale si valuterà l’impatto di questi strumenti di lavoro sull’ideazione e sullo sviluppo dei 

progetti realizzati dai Cantoni e dalle organizzazioni del mondo del lavoro. 

 

4 Dichiarazioni generali 

I partner della formazione professionale concordano sul fatto che i fondi necessari per la rea-

lizzazione delle misure a favore della formazione professionale debbano essere messi a di-

sposizione nel messaggio concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca e dell’in-

novazione (ERI) 2017-2020. In particolare, occorre fare in modo che il maggiore finanziamento 

della formazione professionale superiore non vada a discapito della formazione professionale 

di base. Inoltre, i partner hanno parlato dei integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse 

provvisoriamente, riconoscendo l’urgenza della tematica. Hanno quindi deciso di analizzare la 

situazione congiuntamente e di adottare apposite misure. L’obiettivo è sfruttare le offerte e gli 

strumenti a disposizione ed eventualmente adeguarli alle necessità del caso. I partner riten-

gono molto importante la collaborazione tra le autorità che si occupano di formazione e quelle 

competenti in materia di migrazione. 


