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La SEFRI, autorità federale competente per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

Agenda politica ERI 2017: bilancio e prospettive 

Il primo semestre di quest’anno di attività della SEFRI sta volgendo al termine. È quindi tempo di fare un bilancio e di 

guardare avanti verso i compiti, le sfide e i dossier che ci aspettano nei prossimi mesi. 

 

2° incontro nazionale degli stakeholder  

Le opportunità della cooperazione internazionale in materia di formazione professionale:  

opzioni, priorità e prospettive 

Alla luce degli sviluppi mondiali in materia di economia, società, mercato del lavoro e formazione, è importante che la 

formazione professionale svizzera colga le opportunità offerte dalla cooperazione internazionale. Per questo la Sviz-

zera punta sulle attività di formazione professionale con i suoi Paesi partner in vari ambiti politici. Queste attività ve-

dono la collaborazione di diversi attori, che durante il 2° incontro nazionale degli stakeholder sulla cooperazione inter-

nazionale in materia di formazione professionale che si terrà il 14 settembre 2017 a Bienne discuteranno di opzioni, 

priorità e prospettive. 

 

Vigilanza degli esami federali 

Contatti, scambi di esperienze e controlli 

Ogni anno circa 23 500 persone sostengono un esame federale di professione o un esame professionale federale su-

periore durante una delle 500 sessioni previste. I regolamenti d’esame approvati dalla SEFRI disciplinano contenuti, 

svolgimento e condizioni per il superamento degli esami. La divisione Formazione professionale superiore della SEFRI 

non si occupa soltanto del rilascio degli attestati professionali federali e dei diplomi federali, ma provvede anche a ga-

rantire la vigilanza degli esami prevista dalla legge. 

 

Scambio internazionale di competenze 

Cooperazione bilaterale con l’India in materia di formazione professionale 

La Confederazione si impegna per promuovere la formazione professionale duale svizzera a livello internazionale. Per 

questo la SEFRI collabora con alcuni Paesi strategici nel settore della formazione professionale tra cui l’India, con cui 

dieci anni fa ha lanciato il progetto pilota Swiss Vocational Education and Training Initiative India (SVETII). Dall’estate 

del 2016 la cooperazione tra i due Paesi è sostenuta da una dichiarazione d’intenti che prevede un’interazione più 

stretta tra i ministeri partner.  
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Gestione efficiente della ricerca 

È online la nuova versione ottimizzata di ARAMIS, la banca dati dell’Amministrazione federale sulle 

attività di ricerca 

Ogni anno la Confederazione svolge o commissiona attività di ricerca per un totale di due miliardi di franchi. I dati dei 

progetti di ricerca e sviluppo vengono inseriti nella banca dati ARAMIS, creata nel 1997. L’ultima versione di ARAMIS 

consente di utilizzare in maniera più efficiente all’interno e all’esterno dell’Amministrazione i circa 33 000 record di 

dati disponibili. 

 

Programmi quadro di ricerca europei 

Due anniversari importanti per la Svizzera 

I programmi quadro di ricerca (PQR) sono i principali strumenti utilizzati dall’UE per attuare la politica comunitaria in 

materia di scienza e tecnologia. I primi programmi risalgono addirittura agli Anni ‘50. Trent’anni fa la Svizzera ha sug-

gellato la collaborazione con l’UE in ambito scientifico avviando una serie di cooperazioni transfrontaliere che permet-

tono agli attori svizzeri di accedere a importanti reti internazionali e di competere ai massimi livelli. Inoltre, queste coo-

perazioni sono particolarmente utili al nostro Paese dal punto di vista scientifico, tecnologico ed economico. In parti-

colare i ricercatori svizzeri sono tra i maggiori beneficiari delle borse di studio del Consiglio europeo della ricerca (Eu-

ropean Research Council, ERC), che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario. 

 

Spazio e formazione 

Sintesi delle iniziative dell’ESA per integrare i temi spaziali nelle attività d’insegnamento 

L’Agenzia spaziale europea (ESA) sviluppa e mette in orbita satelliti per l’osservazione della terra, la navigazione, le 

telecomunicazioni e le indagini astronomiche, spedisce sonde ai confini del sistema solare e partecipa all’esplorazione 

umana dello spazio. L’ESA, che annovera la Svizzera tra i Paesi fondatori, si impegna anche per la divulgazione dei 

temi spaziali nelle attività d’insegnamento dei suoi Stati membri. 

 

Convegno autunnale sulla formazione professionale 2017 

La formazione professionale fa carriera(e) 

Martedì 28 novembre 2017 si svolgerà al centro congressi Bernexpo il tradizionale convegno autunnale sulla forma-

zione professionale. Quest’anno l’incontro verte sulle opportunità di carriera offerte dalla formazione professionale in 

Svizzera. Sono attesi oltre 600 partecipanti. 

 


