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Settembre 2018 

Congresso internazionale sulla formazione professionale: 2014, 2016 e 2018 

Evoluzione di una piattaforma internazionale 

internazionale sulla formazione professionale che si è svolta in Svizzera, completando così la serie iniziata nel 2014 e 

proseguita nel 2016. Nel corso degli anni, il Congresso, finalizzato al potenziamento della formazione professionale 

sul piano internazionale, si è affermato come piattaforma globale di networking e scambio. 

 

Promozione delle nuove leve scientifiche 

Olimpiadi scientifiche: la mente in azione 

La promozione delle nuove leve scientifiche rientra tra le priorità della Confederazione in ambito di educazione, ri-

cerca e innovazione per gli anni 2017‒2020. In questo contesto la SEFRI sovvenziona in modo mirato gli attori che 

consenton

Olimpiadi scientifiche sono uno di questi attori: permettono a giovani di età compresa tra 14 e 19 anni di partecipare 

a concorsi scientifici di livello nazionale e internazionale. 

 

Un confronto fra la Svizzera e 20 regioni innovative di altri Paesi 

 

Da uno studio commissionato dalla SEFRI al Centro per la ricerca economica europea di Mannheim (Germania) 

emerge che se si prendono in considerazione altre regioni  

larmente innovative e di dimensioni simili a quelle della Svizzera, situate in Paesi di media grandezza  non siamo sem-

lordo» la Svizzera viene superata da dieci di queste regioni innovative. Si tratta di un dato in contrasto con quanto 

rilevato dal confronto tra Stati. 

 
 

«study in switzerland+» 

 

Da agosto 2018, gli stranieri interessati a studiare in Svizzera possono reperire tutte le informazioni più importanti 

per le scuole universitarie svizzere. Questa piattaforma è stata realizzata in vista della fiera universitaria EAIE che si è 

tenuta a metà settembre 2018 a Ginevra. 

 



   

 

 

  
 

Cooperazioni internazionali 

Studiare i boschi svizzeri nella foresta vergine ucraina 

La cooperazione internazionale è parte integrante della politica svizzera in ambito di educazione, ricerca e innovazione 

zioni climatiche o naturali necessarie ai fini di determinati obiettivi di ricerca. È quanto rileva anche la strategia interna-

e e il paesaggio (WSL) e 

 

 

Premio scientifico svizzero Marcel Benoist 

Premiato il ricercatore Lars-Erik Cederman 

Il professor Lars- 00 

franchi. Esperto di ricerca internazionale sui conflitti presso il Politecnico federale di Zurigo, Cederman viene premiato 

per i suoi studi sulla costruzione politica della pace e sul coinvolgimento delle minoranze etniche. Il premio verrà con-

segnato il 15 novembre 2018 a Berna. 


