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Il ciclo di studio di Master
Il ciclo di studio Master of Science in formazione professionale costituisce
un’offerta unica nel suo genere nell’ambito del panorama formativo
internazionale: d’orientamento scientifico, radicato nella pratica,
interdisciplinare e plurilingue.
Il ciclo di studio permette d’approfondire le questioni centrali che
interessano l’ambito della formazione professionale a partir da un
approccio interdisciplinare e di acquisire le competenze metodologiche
relative alle diverse discipline convocate. Le discipline scientifiche di
riferimento del ciclo di studio saranno l’economia, la sociologia, la
psicologia e le scienze dell’educazione. Il ciclo di studio si contraddistingue
inoltre per uno spiccato orientamento alla pratica.
Le diplomate e i diplomati del MSc in formazione professionale acquisiscono
le competenze necessarie per comprendere l’evoluzione della formazione
professionale sia a livello nazionale sia internazionale e contribuire al suo
sviluppo. Il plurilinguismo (tedesco, francese, inglese) che caratterizza il
ciclo di studio abilita ad agire con destrezza in contesti di lavoro nazionali e
internazionali. Il ciclo di studio è accreditato a livello internazionale. Inoltre
è conforme al sistema di Bologna e si innesta su un diploma di bachelor.

«La mia attuale attività presuppone un modo di pensare sistemico
caratterizzato da prospettive diverse, che ho potuto acquisire nell’
ambito del ciclo di studio gestito da docenti qualificate e qualificati
grazie a compiti orientati alla pratica.»
Barbara Schneider
Responsabile di progetto, Mittelschul- und Berufsbildungsamt,
Cantone di Zurigo

PROSPETTIVE PROFESSIONALI

Il ciclo di studio consente di acquisire un vasto sapere nell’ambito del
panorama formativo svizzero, nonché nel contesto internazionale. Questo
ambito complesso comprende compiti variati e stimolanti. Alle specialiste
e agli specialisti nel settore della formazione professionale viene chiesto
di contribuire attivamente alla realizzazione e all’ulteriore sviluppo della
formazione professionale.
Sbocchi professionali

Attività possibili

• Amministrazioni pubbliche
(Comuni, Cantoni, Confederazione)
• Organizzazioni del mondo del lavoro,
associazioni
• Scuole professionali
• Scuole universitarie Aziende
• Organizzazioni non governative
• Consulenza
• Ricerca

• Collaborazione scientifica
• Gestione e direzione di progetti
• Gestione della qualità, delle
conoscenze e delle competenze
• Human Resource-Gestione delle
risorse umane
• Valutazione
• Direzione di scuole e di dipartimenti
• Consulenza indipendente

«Il MSc in formazione professionale mi ha permesso un
riorientamento professionale. Mi ha preparato al meglio a compiti di
grande responsabilità nel settore della formazione professionale.»
Juan Pereto
Prorettore, ABB Technikerschule, Baden

STRUTTURA DEL CICLO

Livello 1: Moduli introduttivi (30 ECTS)
• Introduzione al sistema di formazione professionale svizzero (5 ECTS)
• Basi di scienze dell’educazione (5 ECTS)
• Basi di sociologia (5 ECTS)
• Basi di psicologia (5 ECTS)
• Basi di economia (5 ECTS)
• Metodi di ricerca I (5 ECTS)
Livello 2: Moduli tematici (35 ECTS)
• Sistemi di formazione professionale: approccio storico et
comparativo (5 ECTS)
• Apprendere e insegnare nella formazione professionale (5 ECTS)
• Integrazione sociale e professionale (5 ECTS)
• Psicologia del lavoro nella formazione professionale (5 ECTS)
• Economia della formazione (5 ECTS)
• Metodi di ricerca II e III (5 ECTS ciascuno)
Livello 3: Moduli di specializzazione (55 ECTS)
• Metodi di ricerca IV (modulo a opzioni) (5 ECTS)
• Moduli opzionali (10 ECTS)
• Stage (10 ECTS)
• Tesi di master (30 ECTS)
Possono essere computati come moduli opzionali: i moduli opzionali
frequentati nell’ambito del MSc in formazione professionale; oppure –
previa richiesta scritta – prestazioni di studio a libera scelta acquisite
presso lo IUFFP o presso altre scuole universitarie.
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Modulo opzionale IV*:

3° semestre
Autunno 2020

4° semestre
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* Obbligatorio: frequentazione di due moduli opzionali e di un modulo a scelta nell'ambito
dei metodi di ricerca IV.

«I molteplici nessi che ho potuto stabilire nel corso del ciclo
di studio mediante gli attori e le attrici della formazione
professionale si sono rivelati estremamente utili per la mia
attuale attività professionale.»
Aron Oggier
Delegato alla formazione professionale, città di Berna

L’ISTITUTO UNIVERSITARIO
FEDERALE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP
è il centro di expertise svizzero per la formazione professionale. Esso
propone, nelle tre regioni linguistiche, formazioni e formazioni continue
armonizzate a livello nazionale. Queste sono indirizzate al personale
docente delle scuole professionali e delle scuole specializzate superiori,
alle persone responsabili dei corsi interaziendali nonché ad altri
responsabili della formazione professionale.
Lo IUFFP forma le perite e i periti d’esame su incarico della
Confederazione e assiste i Cantoni, le associazioni e le scuole nello
sviluppo delle professioni e nell’attuazione delle riforme professionali,
sia a livello di formazione di base, sia di formazione professionale
superiore. Nel contesto del Master of Science in formazione
professionale lo IUFFP si dedica anche alla formazione di specialiste e
specialisti qualificati in materia di formazione professionale.
Nell’ambito di tre assi prioritari di ricerca nonché del Servizio di
valutazione le tematiche della formazione professionale vengono
trattate principalmente dal profilo delle scienze dell’educazione nonché
da punti di vista economici, psicologici e sociologici. Lo IUFFP garantisce
il transfer delle conoscenze nella pratica. La scuola universitaria
intrattiene una stretta rete di contatti con partner nazionali e
internazionali dell’economia e della scienza.

INFORMAZIONI GENERALI

Volume e durata del ciclo di studio
120 punti di credito ECTS, 6 semestri (studio a tempo parziale)
Le lezioni in presenza a blocchi sono combinate con momenti di studio
individuale accompagnato.
Luogo di svolgimento dei corsi
Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP,
Zollikofen/Berna
Lingue
Insegnamento: tedesco, francese
Lettura: tedesco, francese, inglese
Ammissione al ciclo di studio
Come requisito d’ammissione è richiesto un diploma di bachelor. Le
persone con altre formazioni di livello universitario possono presentare la
loro candidatura per una procedura d’ammissione su dossier.
Tasse di frequenza
800 CHF per semestre
In totale, per il ciclo di studio completo: 5500 CHF (emolumenti per il
materiale, tasse d’iscrizione e d’esame incluse)
Prossimo inizio dei corsi
Settembre 2019 (Termine d’iscrizione: 30 giugno 2019)

Per maggiori informazioni
www.iuffp.swiss/MSc
Contatto
Dr. Marina Petkova
Responsabile dei cicli di studio universitari
Telefono +41 58 458 27 38 oppure msc@iuffp.swiss
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