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Da 20 anni la SUFFP scrive una storia 
di successi in collaborazione con la 
Siemens Svizzera SA Digital Industries. 
Stiamo parlando del Programma Sie
mens Cooperates with Education SCE. 
Più di 1000 docenti di scuola profes
sionale, responsabili di corsi intera
ziendali e persone in formazione 
hanno già seguito 130 corsi di forma
zione continua, in cui l’insegnamen
to avviene partendo da situazioni la
vorative reali e dagli ultimi sviluppi 
tecnologici nel campo dell’automa
zione. L’apprendimento incentrato 
sulla pratica si svolge da remoto, in 
postazioni di laboratorio. Questa so
luzione permette di simulare appli
cazioni molto realistiche.

I supporti didattici e la documen
tazione dei corsi non sono coperti dal 
diritto d’autore e possono essere riu
tilizzati a lezione. La partecipazione 
è gratuita per permettere di tenersi 
sempre al passo con lo stato attuale 
della tecnica. Si tratta di una situazio
ne «winwin» sia per la Siemens che 
per gli attori e le attrici della forma
zione professionale. egl/psd

▶  www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-
bau (in tedesco)

Da dieci anni, attraverso l’identifica-
zione, la discussione e la diffusione 
di nuove conoscenze e innovazioni, il 
Forum per la formazione professio-
nale e la cooperazione interazionale 
FoBBIZ apporta un importante contri-
buto allo sviluppo della formazione 
professionale svizzera nel contesto 
internazionale.

Il FoBBIZ viene fondato il 13 marzo 
2012. Il suo motto: mettere il model
lo di successo svizzero della forma
zione professionale al servizio della 
cooperazione allo sviluppo. È finan
ziato dalla Direzione dello sviluppo e 
della cooperazione del Dipartimento 
federale degli affari esteri.

Nel corso degli ultimi dieci anni, il 
FoBBIZ ha potuto consolidarsi con 
successo in quanto piattaforma indi
pendente per la formazione profes
sionale internazionale in Svizzera. I 
partner del FoBBIZ hanno avuto l’op
portunità di mettersi in rete e di di
scutere in occasione di oltre 30 mani
festazioni. Per esempio, in occasione 
della presentazione annuale del Rap
porto mondiale sul controllo periodi
co dell’Educazione per tutte e tutti 

dell’Unesco oppure, come lo attesta 
l’ultimo esempio di inizio aprile, du
rante un evento online sul tema della 
«mobilità internazionale nella forma
zione professionale», organizzato con
giuntamente con Movetia.

FoBBIZ 2.0
Oggi il FoBBIZ porta avanti la sua mis
sione regalandosi nuove possibilità 
d’intervento. Attraverso l’implemento 
di un segretariato integrato nell’unità 
delle Relazioni internazionali della 
SUFFP, il FoBBIZ 2.0 mira ad allarga
re la sua comunità. A tale scopo, oltre 
alle manifestazioni tradizionali, è sta
ta creata una pagina LinkedIn e la co
munità FoBBIZ potrà avvalersi di nuo
vi formati di scambio: di Brown Bag 
Lunch e di un Open Forum annuale.

Lo scopo? Creare un luogo di scam
bio ed evitare che le buone idee e pra
tiche non restino chiuse in un cassetto.

■ Jackie Vorpe, segretario generale del FoBBIZ

Le persone interessate possono scrivere a 
info@fobbiz.ch per tenersi aggiornate sulle 
attività.

▶  www.fobizz.ch  
(in francese, tedesco e inglese)

↑  Chi partecipa è al corrente degli ultimissimi 
sviluppi tecnologici.

↑  Lo scambio sulla formazione professionale a livello internazionale: lo scopo di FoBBIZ.
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Cooperazione

Con Siemens in cam-
mino verso il futuro

Il FoBBIZ festeggia dieci anni di esistenza

La formazione professionale  
nella cooperazione internazionale
Di Jackie Vorpe
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Per l’associazione Alumni SUFFP il 
contatto e il dialogo tra i membri sono 
aspetti centrali. Gli eventi di networ
king di Alumni trattano temi attuali 
della formazione professionale e dan
no spazio a interessanti discussioni e 
networking tra gli attori e le attrici del
la formazione professionale.

Dopo le positive esperienze con gli 
eventi digitali durante la pandemia 
di coronavirus, il Comitato di Alum
ni SUFFP, oltre all’organizzazione di 
unodue eventi in presenza all’anno, 
ha deciso di continuare a organizza
re anche eventi online. Tramite il lo
ro svolgimento possibile da qualsiasi 
luogo, più membri di Alumni potran
no partecipare a tali eventi.

Questa primavera si è svolto un 
evento digitale sull’insegnamento 
ibrido nelle scuole professionali. Il 
prossimo evento di Alumni si terrà in 
autunno. Le informazioni in merito 
saranno pubblicate in tempo utile sul 
sito di Alumni. flm

▶ www.suffp.swiss/alumni-suffp

Il quarto convegno nazionale dell’Os
ser vatorio svizzero per la formazione 
professionale OBS SUFFP esa minerà 
la formazione professionale duale al
la luce di un confronto internaziona
le. Ciò avverrà soprattutto nell’otti
ca di esplorare risposte alle doman
de più urgenti sulle sue prospettive 
future.

In occasione del convegno, che si 
terrà la mattina del 15 novembre 2022 
presso il Casinò di Berna, l’OBS SUFFP 
presenterà il suo nuovo rapporto sulle 
tendenze relative alla tematica. Al cen
tro di due relazioni vi saranno le se
guenti domande: qual è la posizione del 
sistema svizzero di formazione profes
sionale nel confronto europeo? E come 
si differenzia lo sviluppo nei Cantoni e 
nei diversi settori professionali?

La successiva tavola rotonda con 
rappresentanti della politica, dell’eco
nomia e della ricerca discuterà di cosa 
la Svizzera può ricavare dalle tenden
ze internazionali, delle sfide che il si
stema duale si trova ad affrontare e di 
quali potenzialità si possono individua
re. L’aperitivo offerto in conclusione 
sarà l’occasione per un ulteriore scam
bio tra i e le partecipanti. jne

▶ www.suffp.swiss/OBS-Convegno-2022

↑  Negli eventi dell’associazione Alumni il 
dialogo con gli altri è un aspetto centrale.
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Alumni SUFFP

Networking a livello svizzero  
nella formazione professionale

Convegno OBS

Quale futuro per la formazione  
professionale?

Già dall’autunno 2019, il Bachelor of 
Science (BSc) in formazione profes
sionale incentrato sulla professiona
lità digitale ha fatto parte dell’offerta 
biennale della SUFFP. D’ora in poi sarà 
possibile avviare la formazione a sca
denza annuale. La struttura modulare 
del programma, composta di cinque 
aree tematiche a moduli e di un’area 
di trasferimento, consente una piani
ficazione personalizzata dello studio. 
Per un supporto nella personalizza
zione, gli e le studenti possono fare 
ricorso al team del BSc in formazione 
professionale.

Grazie a una parte consistente di 
apprendimento autonomo accompa
gnato si tiene conto delle esigenze de
gli e delle studenti, per lo più attive e 
attivi professionalmente, che posso
no disporre di materiali didattici su 
cui lavorare indipendentemente dal 
tempo e dal luogo. Le opportunità di 
apprendimento digitale, fra cui i mo
duli di elearning, completano il cur
riculum interdisciplinare. Grazie ai 
contenuti individualizzati nei moduli 
di trasferimento, gli e le studenti pos
sono anche affinare e sviluppare il pro
prio profilo in modo specifico e mira
to, secondo i propri interessi. bwi/tru

▶ www.suffp.swiss/bsc

↑  L’avvio di uno studio con bachelor  
è possibile a scadenza annuale
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BSc in formazione professionale

Flessibile  
e innovativo
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↑  Qual è il futuro della formazione professio-
nale duale? La domanda è al centro del 
convegno OBS di quest’anno.
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https://www.suffp.swiss/formazione/bsc-e-msc-formazione-professionale/bachelor-science-formazione-professionale



