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Sviluppo della formazione professionale 

«Formazione professionale 2030»: avviate le prime misure 

Con la strategia comune «Formazione professionale 2030» la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del 

mondo del lavoro si impegnano per favorire uno sviluppo mirato della formazione professionale svizzera. Nella riu-

nione di inizio novembre 2018 il g

zione delle prime misure specifiche invitando tutti i partner a elaborare progetti nei rispettivi ambiti di competenza. A 

breve sarà disponibile una piattaforma online dove saranno pubblicati gli aggiornamenti sulla strategia 2030 e i rela-

tivi progetti. 

 

mazione 2020» 

Come sostenere in maniera mirata i responsabili della formazione professionale? 

I responsabili della formazione professionale, ovvero formatori e docenti delle scuole professionali, si trovano a lavo-

rare in contesti di insegnamento e di apprendimento molto diversi. A seconda del luogo di formazione, dei contenuti 

della formazione e della funzione sono importanti conoscenze, capacità e comportamenti differenti. Recentemente 

 «Istruzione e formazione 2020». La Svizzera ha avuto la possibilità di partecipare 

agli scambi sul tema a livello europeo. 

 

Confronto OCSE tra i Paesi sulla formazione professionale 

Sette domande sulla formazione professionale duale 

A livello internazionale la formazione professionale duale suscita un forte interesse. Per questo nel mese di ottobre 

professionale ad impostazione aziendale che pone i seguenti interrogativi: la formazione duale va bene per qualsiasi 

Paese? I datori di lavoro devono essere indennizzati per le loro prestazioni? Quanto devono guadagnare gli apprendi-

sti? Quanto deve durare una formazione professionale di base? Come aumentare il prestigio di questo percorso for-

comandazioni. In questo modo ha fatto conoscere il punto di vista della Svizzera e ha beneficiato di un fruttuoso 

scambio a livello internazionale. 

 

 



   

 

 

  
 

 

 

 

 

Interazioni fra i ricercatori che si occupano di formazione professionale 

Technological change and VET: il punto di vista della ricerca 

A ottobre 2018 la SEFRI ha invitato i ricercatori che si occupano di formazione professionale al suo congresso bien-

menti tecnologici nel settore della formazione professionale. 

 

Sviluppo della maturità liceale 

Manda  

tenuta alla fine di ottobre 2018, i direttori cantonali della pubblica educazione hanno discusso insieme al consigliere 

federale Johann N. Schneider-

cerca (DEFR), dei lavori in corso e di quelli previsti per lo sviluppo della maturità liceale. 

 

Atti  

 

nnovazione sono in calo. È quanto 

studio riguarda, da un lato, le attività innovative delle imprese insediate in Svizzera e gli ostacoli che incontrano e, 

 

 

Dalla SEFRI a Innosuisse 

«Vogliamo sostenere le aziende e le PMI svizzere in maniera ancora più efficace» 

 del nostro Paese ai programmi di partenariato europei per 

-2, Active and Assisted Living (AAL) ed Electronic Components and Systems for European Lea-

ionale in ricerca e sviluppo 

-Net) saranno affidate a Innosuisse. Andreas 

di questo cam-

biamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

  
 

 

 

 

 

Collaborazione tra la Svizzera e Singapore nel settore della formazione professionale 

 

 a Singapore, dove ha po-

tuto constatare le trasformazioni in corso nel sistema formativo locale. 

In effetti, da oltre 35 anni il Paese asiatico ha intrapreso alcune riforme finalizzate soprattutto a incentivare i percorsi 

numerosi contatti e le collaborazioni tra i partner dei due Paesi hanno permesso di adeguare alcuni aspetti alle esi-

genze locali. 

 

 

La Svizzera deve mantenere il suo primato 

integra meglio alcune tematiche specifiche che hanno oggi maggiore rilevanza anche negli scambi internazionali 

novazione e la digitalizzazione. 

 

 

 


