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Formazione professionale superiore 

nale federale 

La formazione professionale superiore si adatta alle esigenze del mercato del lavoro e alla digitalizzazione. Ad esem-

pio, per rispondere alle crescenti minacce in materia di sicurezza informatica, è ora in fase di elaborazione un nuovo 

esame federale di pr

 

 

Programma federale di promozione «Competenze di base sul posto di lavoro» 

In piena forma per le nuove sfide aziendali 

bito del programma federale di promozione «Competenze di base sul posto di lavoro», incita i suoi collaboratori a 

prensione di istruzioni scritte e orali è fondamentale per garantire una qualità produttiva elevata. 

 

Accordo sulla libera circolazione (ALC) 

 

pa di coordinare il riconoscimento dei diplomi esteri in Sviz-

 

dini svizzeri risultino svantaggiati rispetto ai loro concorrenti europei. In programma: cooperazione amministrativa per 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  
 

La Svizzera co-  

 

gna. La collaborazione con questo Paese limitrofo si dimostra efficace. In qualità di co-presidente, la Svizzera riafferma 

aver accolto il comitato -presieduto a fine settembre la riunione 

(EHEA). 

 

on for International Education (EAIE) a Ginevra 

 

0 partecipanti provenienti da più di 90 Paesi, per uno degli eventi più 

zera grazie al sostegno di SEFRI e swissuniversities, la conferenza ha offerto alle università svizzere visibilità e la possi-

bilità di allacciare relazioni internazionali. 

 

Partecipazione ai programmi quadro di ricerca europei 

La Svizzera fa passi in avanti 

tecipazione della Svizzera ai programmi quadro di 

ricerca europei e ad iniziative ad essi correlate. Il rapporto pubblicato dalla SEFRI presenta per la prima volta un quadro 

vazione (Orizzonte 2020; 2014‒2020) nel periodo di associazione parziale 2014‒2016 e fa alcune considerazioni sulle 

conseguenze del passaggio all associazione a pieno titolo dal 1° gennaio 2017. I dati confermano che una partecipa-

zione costante è essenziale per la stabilità del panorama scientifico ed economico svizzero. 

 

Strategia «Svizzera digitale» 

Intelligenza artificiale: il Consiglio federale crea un gruppo di lavoro interdipartimentale 

Per far fronte al crescente fenomen

versione della Strategia «Svizzera digitale» e con ciò lanciato un chiaro messaggio per promuovere un utilizzo mirato 

delle possibilità offerte dalle tecnologie digitali in Svizzera. Tra le misure esecutive previste dal Consiglio federale rien-

 

ciale è diretto dalla SEFRI. 

 


