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Formazione professionale 2030 – Risultati della community online  

Digitalizzazione: rischi e opportunità per la formazione professionale  

Nell’ambito del processo «Formazione professionale 2030, visione e linee guida strategiche» alla fine del 2016 una 

community online ha discusso gli effetti dei megatrend sulla formazione professionale svizzera. Dalla votazione effet-

tuata tra gli utenti emerge che l’effetto più forte sarà quello della digitalizzazione. È stato coinvolto anche un gruppo 

di esperti che ha analizzato punti di forza, punti deboli, opportunità e rischi della formazione professionale. In occa-

sione del convegno dei partner che si terrà a metà marzo verranno messe a punto le linee guida strategiche e la vi-

sione per la formazione professionale 2030. 

 

AFC commerciale bilingue 

«Due diplomi e tre anni di esperienza professionale sono requisiti indispensabili per entrare nel mer-

cato del lavoro» 

La conoscenza delle lingue straniere assicura alle persone in formazione e ai futuri lavoratori un’ottima flessibilità sul 

mercato del lavoro internazionale. Nella formazione professionale di base bilingue sia la parte aziendale sia quella sco-

lastica si svolgono in due lingue. Ad esempio, alcuni contenuti specifici vengono veicolati nella lingua straniera, che 

diventa così quella di lavoro. Per la SEFRI la promozione della formazione professionale di base bilingue è molto im-

portante. Nell’ambito della promozione di progetti e in base all’articolo 54 della legge sulla formazione professionale 

viene finanziato un progetto iniziato a Ginevra nel 2013. 

 

Classifiche internazionali delle università  

Il ranking delle università: un successo anche internazionale 

Da alcuni anni la classifica delle università, suddivisa in diverse graduatorie, riscuote un notevole successo. Il sito 

www.universityrankings.ch, gestito dalla SEFRI e dalla Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissu-

niversities), offre una panoramica delle classifiche internazionali delle università. La statistica dei visitatori del sito mo-

stra che questo servizio è particolarmente richiesto anche a livello internazionale. 
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Strutture di ricerca d’importanza nazionale 

Contributi federali sussidiari per rafforzare in maniera durevole il polo svizzero della ricerca e dell’in-

novazione 

Nel periodo 2017-2020 la Confederazione verserà contributi sussidiari a 28 strutture di ricerca d’importanza nazionale 

per un importo complessivo di 420 milioni di franchi. Le strutture sussidiate, attive nei settori più disparati, concorrono 

alla creazione di valore aggiunto scientifico e completano le attività di ricerca delle scuole universitarie e del settore dei 

PF. In linea con gli obiettivi generali del Messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione 

negli anni 2017-2020 (Messaggio ERI), il sostegno dei centri di competenza per la tecnologia sarà considerato priorita-

rio. 

 

Orizzonte 2020 – il punto della situazione 

Una lunga tradizione di collaborazione 

Fino alla fine del 2016 la Svizzera ha preso parte all’ultima generazione dei programmi quadro di ricerca dell’Unione 

europea «Orizzonte 2020» soltanto come Paese associato. Per finanziare la partecipazione alle parti del programma a 

cui la Svizzera non era associata sono state adottate apposite misure a livello nazionale. Dall’inizio del 2017 il nostro 

Paese partecipa a pieno titolo a «Orizzonte 2020». Philipp Langer, capo dell’unità Programmi quadro europei della 

SEFRI, traccia un bilancio degli ultimi anni e spiega come proseguiranno le cose in futuro. 

 

Relazioni internazionali 

Un anno ricco di incontri bilaterali 

La politica scientifica estera è una parte importante della politica estera svizzera. Infatti, permette di far conoscere i 

punti di forza del nostro Paese, altamente competitivo a livello internazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo 

tecnologico, e di promuovere la collaborazione mondiale in questi settori. Il 2017, iniziato con una serie di incontri a 

gennaio e febbraio, si annuncia intenso sul piano delle relazioni bilaterali. 

 

Affari spaziali: videoconferenza con l’astronauta Thomas Pesquet 

«Pronto, stazione spaziale internazionale? Qui Sion!» 

Alla fine di gennaio alcuni alunni di età compresa tra i 6 e i 12 anni della scuola Châteauneuf di Sion hanno potuto 

parlare in diretta con l’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet, che si trova a bordo della stazione spaziale internazionale 

dal 17 novembre 2016 per una missione di sei mesi. 

 

 


