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Bachelor of Science in formazione professionale

Senso o posizione:  
cosa determina la carriera?
Di Fabienne Lüthi e Philippe Saner

Le carriere cambiano, e di riflesso cambia anche la con-
cezione di carriera. Le concezioni tradizionali prevedo-
no un avanzamento professionale lineare all’interno di 
un’azienda e vertono sulla posizione gerarchica. I nuovi 
modelli si concentrano invece su percorsi professionali 
autogestiti secondo i propri valori personali.

Forme di lavoro individualizzate, mercati del lavoro im
prontati alla flessibilità e trasformazione dei valori a livel
lo sociale hanno generato un cambiamento nei requisiti e 
nelle esigenze legate ai modelli di carriera e di percorso 
professionale e aziendale. Oggi molte persone attive pro
fessionalmente impostano la loro carriera secondo valori 
postmaterialistici. Questo porta a una nuova concezione 

di carriera. Secondo l’idea tradizionale, una carriera di 
successo è legata al conseguimento di un salario elevato e 
di una buona posizione gerarchica. La concezione protei
forme, viceversa, lega il successo al fatto che la persona 
reputi il suo lavoro sensato, sia soddisfatta della sua atti
vità e percepisca un legame con la sua professione.

Alternativa alla carriera tradizionale
I periodi di transizione sono spesso momenti di opportu
nità e sfida: il nuovo posto di lavoro, il cambiamento di at
tività, una formazione continua o la fondazione di un’im
presa in proprio sono concepiti come motori di una tra
sformazione, o perfino di un avanzamento professionale e 
sociale. La carriera proteiforme come alternativa alla nor
ma del «sempre di più» e «sempre più in alto» ha dunque 
una connotazione molto positiva. Al tempo stesso pone 
però le persone attive professionalmente di fronte all’esi
genza di confrontarsi con una realtà impegnativa: la rinun
cia a un salario elevato nonché a un orientamento focaliz
zato sulla posizione gerarchica è qualcosa che ci si deve 
poter permettere, e comporta dunque determinati rischi.

Consapevolezza per diversi percorsi di carriera
Nel modulo «Carriere professionali» del ciclo di studio 
bachelor Formazione professionale della SUFFP, le car
riere professionali vengono analizzate dal profilo psico
logico e sociologico. Le persone in formazione assumono 
il ruolo di esperte e di esperti che riflettono sulla propria 
concezione di carriera e sviluppano una consapevolezza 
in merito ai vari modi in cui questa può svolgersi.

Come future specialiste e specialisti, devono non solo 
essere consapevoli di queste differenze, opportunità e sfi
de, ma anche essere in grado di applicare le loro cono
scenze nella pratica. Per esempio in riferimento al modo 
in cui possono progettare nelle aziende unità di forma
zione che non si orientino più esclusivamente ai motivi 
di carriera tradizionali.

■ Fabienne Lüthi, Senior Lecturer BSc in formazione professionale, 
SUFFP ■ Philippe Saner, Senior Lecturer BSc in formazione 
professionale, SUFFP
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Formazione continua

Ho imparato anche  
molto su di me»
Di Alexandra Stein

Da quando, 20 anni fa, Boris Seiler ha 
svolto la sua prima formazione come 
insegnante di scuola professionale, la 
SUFFP lo accompagna come istituzione 
di formazione. Dopo aver frequentato 
diversi CAS, ora ha in progetto un lavo-
ro di master in leadership e fa parte del 
comitato consultivo per le formazioni 
continue in campo direttivo.

«Ciò che trovo del tutto affascinante è 
la struttura per moduli», dice Seiler. 
«Oggi posso scegliere le offerte che ri
spondono alle mie esigenze e ai miei 
interessi.»

Seiler parla a ragion veduta. Negli 
ultimi 20 anni, infatti, l’attuale respon
sabile della divisione Tecnica e Logi
stica del Centro per la formazione pro
fessionale IDM di Thun ha portato a 
termine sei CAS e un DAS alla SUFFP. 
Alla formazione come insegnante di 
materie professionali sono seguiti un 
CAS in misure di sostegno pedagogico 
e un CAS come consulente alla pratica e accompagnamen
to nell’insegnamento. «Nelle formazioni continue ho im
parato anche molto su di me. I corsi impostati sulla rifles
sione e l’osservazione erano per me una novità assoluta.»

«Fai l’insegnante!»
All’orientamento professionale il consiglio fu: «Fai l’inse
gnante!» Ma Boris Seiler non lo ascoltò; voleva diventare 
disegnatore edile. Concluse l’apprendistato 
a fatica, poi ne fece un secondo alla Posta con 
tirocinio supplementare. 

La Posta per lui significava essere vicino 
alla gente, lavorare con le persone; proprio 
quello che voleva. Per questo, Seiler lasciò 
persino il Vallese per andare a dirigere un 
gruppo di apprendiste e apprendisti a Thalwil. 
Il suo responsabile gli procurò un colloquio 
di carriera, a cui seguì il trasferimento a 

Berna, dove lavorò di nuovo in una 
é quipe con persone in formazione. 
Così gli tornò in mente la frase: «Fai 
l’insegnante!» Detto, fatto.

Un percorso sempre più su misura
Quello è stato l’inizio di una collabora
zione pluriennale con la SUFFP. «In 
passato i e le docenti erano come ora
coli che trasmettevano il sapere», dice 
Seiler guardando indietro. Poi le impo
stazioni sono cambiate. «La comuni
cazione è diventata sempre più diretta. 
Venivo considerato di più come indivi
duo.» Questa tendenza si è rafforzata 
col tempo, puntando sempre di più sul
la persona. Oggi la SUFFP si pone in 
modo attivo e ti chiede: «Quali sono i 
tuoi interessi? Di cosa hai bisogno? Co
me vivi la formazione continua?»

Seiler ha conseguito tre CAS in con
duzione e un DAS e partecipa attiva
mente al comitato consultivo di queste 
formazioni continue. Presto comin

cerà il suo lavoro di master in leadership. Alla domanda 
circa i prossimi passi di carriera, risponde: «Voglio con
tinuare a formarmi. Reputo interessante anche la terapia 
del respiro.»

Oltre ai suoi interessi personali, sono sempre stati 
anche i suoi responsabili a spronarlo a seguire delle for
mazioni continue. Per lui oggi è importante anche la 
condivisione: «Provo sempre a trasmettere al mio team 

ciò che ho ricevuto io.»

■ Alexandra Stein, responsabile di progetto senior 
Formazione continua, SUFFP
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