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Caro lettore, cara lettrice,

una giovane donna con la maturità in 
tasca che sceglie di formarsi come tec
nica vitivinicola, un orientatore pro
fessionale e una montatrice elettrici
sta attiva come responsabile di ciclo 
di studi alla SUFFP. Sono solo tre del
le tante persone di cui vi parleremo 
in questo numero.

I percorsi professionali sono oggi 
molto diversificati, il che li rende at
traenti. Perché la vita lavorativa ci of
fre continue opportunità di cambiare 
e a volte reinventarci, o ci obbliga a 
farlo, e ci pone davanti a nuove situa
zioni che ci aiutano a crescere. Passo 
dopo passo.

Spesso ci si chiede quale formazio
ne e quali conoscenze ed esperienze 
pregresse vadano computate. I ricer
catori e le ricercatrici della SUFFP han
no analizzato le pratiche adottate dal
le scuole professionali superiori in 
Svizzera. I risultati sono riportati all’i

nizio di questo numero. Vi anticipo già 
che sull’argomento esistono approcci 
diversi.

Tutte le giovani professioniste e i 
giovani professionisti che partecipa
no in questi giorni agli SwissSkills di 
Berna si trovano all’inizio del loro per
corso professionale. Sette persone 
premiate in occasione di edizioni pas
sate ci hanno raccontato come la par
tecipazione a questa manifestazione 
abbia segnato il loro futuro. La SUFFP 
sarà presente al padiglione 1.2 degli 
SwissSkills con la mostra «Al centro 
dell’apprendistato» : vi aspettiamo!

Non tutti riescono a inserirsi facil
mente nel mondo del lavoro. Susan 
Conza accoglie nella sua azienda ap
prendiste e apprendisti con la sindro
me di Asperger. Sa fin troppo bene 
che per loro anche svolgere commis
sioni all’ufficio postale può rappre
sentare un ostacolo quasi insormon
tabile. Le difficoltà insite ai percorsi 
professionali e soprattutto come su

perarle sono il tema di vari articoli 
del presente numero.

Ne abbiamo parlato anche con  
Daniel Reumiller, responsabile dell’o
rientamento professionale e di carrie
ra in Svizzera. Reumiller ha contribui
to a sviluppare il progetto viamia, che 
consente a professioniste e profes
sionisti ultraquarantenni di tutti i 
Cantoni di richiedere un bilancio gra
tuito della propria situazione.

Intraprendiamo dunque questo 
percorso, ma fermiamoci ogni tanto 
a riflettere su come dovrebbe essere 
per far sì che expertise, motivazione 
e soddisfazione rimangano gli ingre
dienti determinanti della nostra quo
tidianità lavorativa.

« Intraprendiamo dunque questo 
percorso, ma fermiamoci ogni tanto  
a riflettere su come dovrebbe essere 
per far sì che expertise, motivazione 
e soddisfazione rimangano gli  
ingredienti determinanti della nostra 
quotidianità lavorativa.»

↑ Barbara Fontanellaz

SUFFP.SWISS/CAS-DAS-MAS

Andare per la propria strada
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Come si fa a scovarlo? E dove ci conduce il nostro percor
so professionale? 29 persone del corso specializzato di 
grafica della Scuola d’arte applicata e Scuola universi-
taria d’arte applicata del Vallese EDHEA di Sierre han
no riflettuto su questo argomento, traducendo le loro ri
sposte nelle illustrazioni che vi accompagnano in questo 
numero di «skilled».

Per l’immagine di copertina la scelta della redazione è ca
duta sul lavoro di Eloïse Fournier. Complimenti vivissimi!

Un grazie particolare va a tutte le persone in formazio-
ne che hanno partecipato al concorso di grafica per questo 
numero di «skilled», come anche a David Picard, che le ha 
seguite, e a Joachim Felix Correia, insegnante e coordinato
re del corso specializzato di grafica, nonché a Daniel Schmid, 
che ha permesso di realizzare questo progetto in veste di re
sponsabile delle formazioni professionali e propedeutiche.

▶ www.edhea.ch (in franccese e tedesco)

Concorso di grafica

Un percorso  
in immagini

Scuola di arte applicata di 
Berna e Biel/Bienne
skilled 1/20: Innovazione
skilled 2/17: Migrazione
skilled 1/17: Creatività

Centro dʼinsegnamento  
professionale di Vevey (CEPV)
skilled 2/20: Upskilling

Scuola di arte applicata di Basilea 
skilled 1/21: Futuro

Scuola di arte applicata di San Gallo
skilled 1/22: Culture di apprendimento
skilled 1/18: Digitalizzazione

Scuola di arte e design F+F di Zurigo
skilled 2/21 : Sostenibilità

Scuola d’arte applicata e Scuola  
universitaria d’arte applicata del  
Vallese EDHEA di Sierre
skilled 2/22: Percorsi professionali

Scuola vallesana di arte applicata  
ECAV di Sierre
skilled 2/18: Competenza

Scuola professionale di Aarau
skilled 1/17: Creatività

4   Convalida di prestazioni di formazione nelle SSS

Cosa nascondono  
pratiche divergenti

8 Formatori e formatrici in azienda 

Percorsi sorprendenti
10 Condizioni differenti

La qualità della formazione  
in azienda sotto analisi

11  La crisi dell’apprendistato ginevrino negli anni ’50 –’70

Uno sbarramento di misure  
contro le lacune scolastiche

12 L’interrogativo

Qual è l’impatto degli  
SwissSkills sulla carriera?

14 La scelta della professione di giovani donne e uomini

La differenza diminuisce  
ma rimane importante

16  Il sistema duale e la sfida dell’esternalità territoriale

Frontaliere e frontalieri  
in formazione

17 Maturità professionale

Chi opta per la Scuola  
universitaria professionale

30 Notizie

News della SUFFP
32 Incontro: Daniel Reumiller 

« Troverei un posto di lavoro se 
lo dovessi cercare?» 

34 Master of Science in formazione professionale 

« Con il Master sono passata  
al livello di osservazione»

35  Gabriella Andriolo, docente di SSS

« La trasmissione di conoscenze  
è intrinseca al mio lavoro»

36  Susan Conza, imprenditrice e formatrice di Asperger

« Non vogliamo un trattamento  
di favore»

38 Carta bianca: Marina Carobbio Guscetti

Un’opportunità per il futuro
39  Magali Feller, responsabile di ciclo di studi, SUFFP

« Volevo essere libera»
40 Il Consiglio: Claude Pottier

Le avvincenti sfide dei  
percorsi professionali

28 Maxine Chappuis, tecnica vitivinicola

La vigna anziché l’università

18 Bachelor of Science in formazione professionale

Senso o posizione:  
cosa determina la carriera?

19 Formazione continua

« Ho imparato anche  
molto su di me»

20 Mobilità nella formazione professionale

Un percorso multiplo  
per un’esperienza unica

22 Sviluppo professionale

L’interfaccia uomo-computer
24 Formazione professionale accompagnata

Percorso individuale,  
esigenze individuali

25 Percorsi professionali dei e delle giovani LIFT

Un sostegno prezioso sulla  
via del mondo del lavoro 

26 Promozione dei talenti nel settore farmaceutico

« Non l’ho mai fatto, quindi  
andrà sicuramente bene»

27 Da partecipante ai WorldSkills a imprenditrice

Una carriera targata Abu Dhabi

Altre tematiche

Centro scolastico per  
le industrie artistiche 
(CSIA) di Lugano
skilled 2/19: Genere

Scuola di arte applicata di Zurigo
skilled 1/19 : Motivazione

https://www.edhea.ch/
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Convalida di prestazioni di formazione nelle SSS

Cosa nascondono  
pratiche divergenti
Di Sonja Engelage, Carmen Baumeler, Christine Hämmerli e Patrizia Salzmann

Chi si interessa per uno studio in una Scuola specializzata 
superiore SSS ha solitamente i piedi per terra e dispone 
di esperienza professionale. Tuttavia, questo patrimonio 
di formazione ed esperienza non viene riconosciuto nello 
stesso modo ovunque. Quando si tratta dell’ammissione 
allo studio o di un percorso formativo accorciato, il rico-
noscimento da parte delle Scuole specializzate superio-
ri di prestazioni formative antecedenti può complicarsi 
rapidamente.

La Confederazione e i Cantoni si sono dati due impor
tanti obiettivi di politica educativa: una formazione pro
fessionale orientata all’apprendimento permanente e 
modelli per l’accreditamento di prestazioni formative 
precedentemente acquisite in nuovi percorsi formativi. 
La convalida di abilità e competenze già acquisite, le co
siddette prestazioni formative, ha lo scopo di facilitare l’in
tegrazione sociale ed economica degli individui, aprendo 
consistenti opportunità per favorire la crescita formati
va e consentire la mobilità professionale. Al contempo, 
una pratica di riconoscimento più aperta dovrebbe per
mettere di sfruttare meglio i potenziali esistenti nel si
stema educativo, contribuendo a ridurre la carenza di 
personale qualificato.

In gioco non sono solo delle conoscenze formali acqui
site sotto forma di titoli di studio certificati, ma anche di 
corsi, aggiornamenti e seminari, ossia varianti non for
mali di apprendimento permanente e, infine, anche di 
quanto si apprende in modo informale attraverso l’espe
rienza professionale e di vita (vedere grafico). In Svizzera 
esistono le basi legali per un tale riconoscimento; tuttavia, 

la convalida della formazione continua non formale e in
formale non viene ancora implementata in tutto il siste
ma formativo.

A livello di Scuole specializzate superiori, i singoli en
ti di formazione hanno un ampio margine di manovra 
quando si tratta di decidere l’accreditamento delle pre
stazioni formative antecedenti. Ciò comporta pratiche 
diverse da un percorso formativo all’altro. Di conseguen
za, è difficile avere una visione d’insieme delle effettive 
possibilità di riconoscimento.

L’analisi dei presupposti
In uno studio commissionato dalla Segreteria di Stato per 
la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, i ricerca
tori e le ricercatrici della SUFFP hanno analizzato quali di
sposizioni legali esistono in materia di convalida e come 
queste vengono interpretate e applicate dalle SSS.

Per ottenere una panoramica delle basi formali delle 
pratiche di convalida presso le SSS, si sono analizzati tutti 
i regolamenti in vigore a livello nazionale. Tra questi, l’Or
dinanza concernente le esigenze minime per il riconosci
mento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma 
delle SSS (OERicSSS) e i piani di studio quadro. Al fine di 
poter individuare l’ampiezza dell’eterogeneità nelle diver
se pratiche di riconoscimento, sono stati selezionati 13 
per corsi formativi offerti da varie SSS in diverse regioni 
linguistiche della Svizzera. Di questi percorsi si sono ana
lizzati i regolamenti scolastici interni. Delle interviste con 
i e le respon sabili hanno inoltre fornito informazioni sul
le forme e le ragioni delle attuali pratiche di applicazione 
del riconoscimento di prestazioni formative.

Ampia discrezionalità
È emerso che l’OERicSSS rego la men
ta solo l’ammissione ai cicli di forma
zione, mentre per il resto fa riferimen
to ai piani di formazione quadro. Le SSS 
dispongono di ampia discre zionalità 
nella definizione dei criteri di convali
da. In particolare, sono minime le di
sposizioni attinenti all’ac creditamento 
di competenze acquisite in modo non 

Forme di apprendimento durante tutto l’arco della vita

Apprendimento formale
Per esempio:  
•  diploma di scuola secondaria;
•  del terziario B (Attestato  

prof. fed., Diploma federale,  
Diploma di SSS);

•  del terziario A  
(Bachelor, Master, PhD).

Apprendimento non formale
Per esempio:
• corsi;
• seminari;
•  aggiornamenti in scuole  

universitarie (Certificate  
of Advanced Studies CAS,  
Diploma of Advanced  
Studies DAS e Master of  
Advanced Studies MAS).

Apprendimento informale
Per esempio: 
•  sul posto di lavoro;
• nel contesto familiare;
•  nel tempo libero o in attività 

di volontariato.

formale e informale. Anche la regolamentazione delle 
procedure rientra nelle competenze degli enti erogatori 
della formazione. 

Non sorprende quindi che questa ampia delega alle 
scuole vada di pari passo con un’altrettanta vasta etero
geneità delle pratiche. Ciò vale sia per i processi di accre
ditamento che per la definizione dei criteri di convalida. 
Alcune scuole regolano nel dettaglio in documenti interni 
sia i requisiti e le procedure di ammissione sia i criteri di 

riconoscimento delle prestazioni formative. Inoltre, met
tono a disposizione degli e delle studenti informazioni in 
merito. In altre scuole, invece, sono poche le disposizioni 
scritte e a volte non sono accessibili al pubblico, il che  rende 
difficile per gli e le studenti farsi un’idea delle possibilità 
di riconoscimento.

Dalle interviste con i e le responsabili dei cicli di for
mazione sono emerse importanti differenze. In primo luo
go, vengono praticate diverse forme di riconoscimento, 

↑  Illustrazione di Xenia Grange, primo anno del corso specializzato di grafica della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese
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oppure di assicurare la competitività della SSS rispetto 
ad altre scuole. Anche un certo senso di responsabilità 
verso studenti e aziende può giocare un ruolo. D’altro 
canto, i costi finanziari e di tempo elevati delle singole 
procedure, tendono a sfavorire i riconoscimenti. Alcuni 
vedono nelle disposizioni legali uno stimolo per sfrutta
re le possibilità di riconoscimento. Tuttavia, queste basi 
normative possono anche rivelarsi un ostacolo se, per 
esempio, sono restrittive in ragione di standard di sicu
rezza elevati, come nel caso dei piloti di linea.

Le condizioni quadro e gli sviluppi del sistema educa
tivo, per esempio la tendenza verso corsi modulari e of
ferte formative più differenziate, nonché la pratica del 
riconoscimento ad altri livelli della formazione, vengono 
osservati attentamente dai e dalle responsabili e valutati 
in relazione alle possibilità nell’ambito delle SSS.

Un’altra ragione a favore del riconoscimento di presta
zioni formative è, a seconda del settore professionale, la 
carenza di personale qualificato. Grazie al riconoscimen
to delle competenze acquisite in modo formale, ma so
prattutto non formale e informale, il potenziale esistente 
nel sistema educativo può essere sfruttato meglio, a van
taggio di un accesso più rapido di lavoratori qualificati al 
mercato del lavoro. In questo senso, le istituzioni forma
tive adempiono anche a un mandato sociale.

Maggiore trasparenza per chi studia
A livello nazionale, non è ancora stata predisposta una 
procedura di convalida delle prestazioni formative per le 
SSS. Non esistono forme di riconoscimento prestabilite, 
come nel caso della formazione professionale di base. Di 
conseguenza, gli stessi enti di formazione sono tenuti a 
regolamentare le procedure di ammissione e di ricono
scimento e a definirne i criteri. Alcune SSS hanno inizia
to ad affrontare attivamente la questione, altre invece per 
ora non se ne sono occupate.

Margini di miglioramento sussistono sicuramente, per 
esempio per quanto riguarda la trasparenza e l’accessibi
lità delle informazioni per gli e le studenti, informazioni 
che dovrebbero essere disponibili sui siti web delle SSS e 
permettere, chiarendo opportunità, procedure e criteri, 
delle scelte ponderate a chi intende avviare uno studio. 
Inoltre, i riconoscimenti degli apprendimenti non forma
li e informali possono essere ulteriormente migliorati. 
Uno studio di followup basato su un’indagine nazionale 
presso tutte le SSS in Svizzera potrà identificare ulteriori 
opportunità di miglioramento delle pratiche.

Lo studio della SUFFP ha messo in evidenza le diver
se procedure di convalida e le argomentazioni a favore 
dell’accreditamento nelle SSS. Sussistono così le pre
messe affinché tutte le SSS possano in futuro affronta
re la questione, chiarire le proprie posizioni, affinare il 
proprio profilo e imparare le une dalle altre. Per gli e le 

studenti si delineano nuove opportunità per ottimizza
re, con presupposti e obiettivi individualizzati, i percor
si di carriera professionale.

■ Sonja Engelage, Senior Researcher del campo di ricerca Formazione 
professionale, professioni e governance, SUFFP ■ Carmen Baumeler, 
responsabile nazionale Ricerca e sviluppo, SUFFP ■ Christine 
Hämmerli, collaboratrice scientifica del campo di ricerca Esperienze 
e apprendimenti lungo tutto l’arco della vita, SUFFP ■ Patrizia 
Salzmann, responsabile del campo di ricerca Esperienze e 
apprendimenti lungo tutto l’arco della vita, SUFFP

Bibliografia
■  Baumeler, C., Engelage, S., Hämmerli, C. & Salzmann, P. (2022). 

Recognition of Prior Learning in Professional Education from an 
Organizational Perspective. Manoscritto non pubblicato. 

■  Klingovski, U. & Schmid, M. (2018). Validieren und Anerkennen. 
Informell erworbene Kompetenzen sichtbar machen – eine 
Auslegeordnung für die Schweiz. Bern: hep.

■  Salzmann, P., Hämmerli, C., Baumeler, C., Engelage, S., 
Deschenaux, A. & Salini, D. (2021). Anrechnungspraxis von 
Bildungsleistungen an höheren Fachschulen. Zwischenbericht. 
Zollikofen: EHB.

■  Salzmann, P., Hämmerli, C., Deschenaux, A., Cortessis, S. & Salini, 
D. (2020). Stand der Umsetzung der Anrechnung von 
Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung. Bericht. 
Zollikofen: EHB.

▶ www.suffp.swiss/pratiche-convalida-prestazioni-sss

per esempio tramite esoneri o riduzioni nella durata dei 
corsi, a volte vengono applicate individualmente, a volte 
in modo generalizzato. In secondo luogo, il riconoscimen
to non ha valenza in tutte le SSS, il che appare anche dal 
fatto che apprendimenti acquisiti vengono accreditati con 
frequenze variabili.

Per soddisfare le esigenze e i prerequisiti degli e delle 
studenti, alcune SSS offrono persino percorsi formativi 
abbreviati o modulari sviluppati appositamente. È il ca
so, per esempio, del settore della salute, ove sussiste pu
re una grave carenza di personale qualificato. Altre SSS  

hanno poche possibilità di riconoscimento a causa di di
sposizioni legali e regolamenti restrittivi a livello nazio
nale e internazionale. Ciò è il caso, per esempio, nella 
formazione di pilota di linea SSS, dove le ore di volo, in 
ragione di standard di qualità e sicurezza, vengono diffi
cilmente accreditate. Infine, sussistono differenze sulla 
questione di quali prestazioni formative possano essere 
accreditate e su come debbano funzionare concretamen
te le relative procedure.

Contano soprattutto qualifiche formali
I risultati mostrano che le SSS riconoscono principalmen
te le qualifiche formali già acquisite. Formazioni non for
mali o informali vengono accreditate raramente. L’espe
rienza professionale viene solitamente conteggiata sotto 
forma di anni professionali. Nelle procedure di valida
zione, le competenze acquisite non vengono quasi mai 
verificate.

È interessante notare che ci sono anche grandi diffe
renze tra cicli di formazione analoghi, basati sulle stes
se normative nazionali, ma erogati in SSS diverse. Ad 
esempio, un confronto tra due percorsi formativi nel set
tore alberghiero e della ristorazione mostra che una SSS 
concede spesso esenzioni dallo studio e tiene conto an
che di apprendimenti non formali, mentre un’altra SSS 
non accredita quasi mai nulla. Queste diverse pratiche 
di riconoscimento possono essere spiegate, tra l’altro, 
con le differenti concezioni pedagogiche di coloro che 
eseguono le procedure di riconoscimento. Nel primo ca
so l’approccio è individuale, nel secondo invece è forte
mente orientato all’insegnamento e all’apprendimento 
in classe.

L’argomento secondo cui gli e le studenti con diversi 
livelli di esperienza dovrebbero imparare gli uni dagli 
altri in classe, può portare a non concedere dispense in 
base all’esperienza precedente. La contro argomentazio
ne è che gli e le studenti non dovrebbero perdere tempo 
con contenuti didattici che comunque conoscono già, il 
che rende il riconoscimento altamente auspicabile. Per 
esempio, nella prima SSS a un/a cuocoa formatoa viene 
offerto un percorso di studio abbreviato. Nella seconda, 
la stessa persona dovrebbe frequentare il semestre de
dicato alla produzione in cucina, nonostante disponga 
di conoscenze professionali approfondite, in modo che 
gli altri e le altre studenti possano beneficiare del suo 
bagaglio professionale.

Argomentazioni variate
Nella pratica, le SSS valutano attentamente se e quali stu
denti siano da ammettere a un percorso formativo e cosa 
debba venir loro accreditato. All’origine delle decisioni di 
riconoscere o meno prestazioni formative può esserci la 
volontà di incrementare il numero degli e delle studenti 

↑  Illustrazione di Nadège Garcia, primo anno del corso specializzato di grafica 
della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

↑  Illustrazione di Luca Fucile, primo anno del corso specializzato di grafica della 
Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

Forme di riconoscimento di prestazioni formative  
nelle Scuole specializzate superiori

Al momento dell’ammissione
•  Ammissione di persone che non 

dispongono dei requisiti previsti.
•  Esenzione da parti della 

procedura di valutazione dei 
requisiti.

Durante lo studio
•  Esenzione da parte della 

formazione teorica e/o pratica.
•  Riduzione forfettaria della  

durata degli studi (ad esempio, 
accesso diretto ai semestri 
superiori).
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Formatori e formatrici in azienda 

Percorsi sorprendenti
Di Nadia Lamamra e Barbara Duc 

Quando si parla di percorsi professionali nel contesto del-
la formazione professionale, di regola si pensa a quelli 
che mettono in luce la permeabilità del sistema: appren-
distato, maturità professionale e accesso a una scuola 
universitaria. Il sistema duale, tuttavia, prevede anche 
altri percorsi, spesso ascendenti: quelli dei formatori e 
delle formatrici in azienda.

Quanto sappiamo dei formatori e delle formatrici in azien
da, pilastri del sistema duale che ogni anno formano mi
gliaia di apprendiste e apprendisti? Come si accede a que
sta funzione? Per rispondervi, questo contributo analiz
za le traiettorie di 80 formatori e formatrici che hanno 
rilasciato un’intervista nell’ambito di una ricerca condot
ta nella Svizzera francese da ricercatori e ricercatrici del
la SUFFP. I racconti di queste persone riguardano le tap
pe dei loro percorsi, analizzati per l’occasione dal punto 
di vista della mobilità professionale e sociale.

Traiettorie globalmente ascendenti
Per cominciare, queste traiettorie sono state analizzate 
sulla base di categorie socioprofessionali, mettendo a 
confronto il contesto sociale d’origine con le categorie 
«di arrivo», ossia il momento in cui le persone intervista
te rivestono la funzione di formatori o formatrici in azien
da. Occorre sottolineare che «a seconda della situazione 
nella professione […] le attribuzioni possono cambiare. 
Ad esempio, un impiegato può essere classificato nelle 

professioni intellettuali e di accompagnamento», come lo 
dimostra la documentazione tecnica del Panel svizzero 
delle economie domestiche del 2002. Occupare una fun
zione di formatore o di formatrice in azienda rimanda 
pertanto direttamente a questa categoria (vedere schema).

Questa prima analisi identifica 56 degli 80 percorsi 
come traiettorie ascendenti, rispetto al contesto sociale 
d’origine e alla formazione di base. Sembra così che la 
formazione professionale offra possibilità di mobilità al 
di fuori dell’accesso al terziario.

Percorsi contrastanti
La seconda parte dell’analisi riguarda le varie tappe di 
questi percorsi: la scuola dell’obbligo, le formazioni ini
ziali e superiori, le formazioni continue, lo status e la 
posizione occupati al momento dell’intervista. Se lo sta
tus delle persone formatrici è eterogeneo, la maggior 
parte di esse è accomunata dal fatto di aver portato a 
termine la propria formazione di base. Circa un quarto 
ha seguito una formazione professionale superiore con 
certificato di capacità federale, sei con un brevetto fe
derale e tre hanno conseguito un bachelor presso una 
scuola specializzata. Quasi 50 persone hanno svolto nu
merose formazioni continue, principalmente seguendo 
corsi interni per accompagnare le persone in formazio
ne, formazioni pedagogiche SUFFP, corsi per perite e 
periti d’esame o formazioni di management o di gestio
ne del personale.

Le traiettorie che si delineano in questo caso sono più 
sottili e i 56 percorsi ascendenti si suddividono in tre ca
tegorie. Innanzitutto, in 33 casi le «carriere» presuppon
gono una mobilità professionale evidenziata da un cam
biamento dello status. Comprendono persone che hanno 
fatto carriera e il cui ruolo di responsabile o di quadro 
implica una funzione di formatore o di formatrice in 
azienda. Queste persone non erano necessariamente de
stinate a questa funzione e le formazioni continue che 
hanno seguito vertevano principalmente sul manage
ment. In secondo luogo, in 19 casi, le «carriere paralle
le» raggruppano traiettorie senza cambiamento di status 
né di vera e propria mobilità professionale. Grazie alla 
funzione di formatore o formatrice, vengono cionono
stante vissute come un passo avanti nella professione. 
Questa categoria comprende spesso persone che hanno 
seguito numerose formazioni continue, in particolare in 
relazione all’accompagnamento di persone in formazio
ne. Una terza categoria composta di quattro persone in
clude percorsi trasversali, piuttosto rari, qualificati come 
«traiettorie paradossali». Sono caratterizzate da una forte  

mobilità sociale confermata da un dotto
rato e seguita da un inserimento profes
sionale in una posizione inferiore rispetto 
alle aspettative.

Occorre inoltre segnalare percorsi di 
«riproduzione sociale» in 20 casi, ossia tra
iettorie sociali e professionali orizzontali, 
in cui si trovano in particolare i piccoli e 
le piccole indipendenti che hanno ripreso 
l’azienda di famiglia, portando avanti così 
una doppia tradizione: la formazione pro
fessionale e l’accompagnamento di perso
ne in formazione. In soli quattro casi, i 
percorsi di «declassamento» includono 
persone che occupano posizioni e status 
inferiori a quelli dei loro genitori.

Rivelatori di possibilità del  
sistema duale
I percorsi dei formatori e delle formatrici 
in azienda mostrano traiettorie complessi
vamente ascendenti, mettendo così in lu
ce le possibilità di mobilità che può offrire 
il sistema svizzero di formazione profes
sionale, in questo caso attraverso l’accom
pagnamento delle persone in formazione.

Questi percorsi sottolineano anche l’im
portanza delle formazioni continue e supe
riori di questi percorsi ascendenti. Infatti, 
queste formazioni completano e attestano 
qualifiche che permettono mobilità pro
fessionali classiche, come pure forme di 

carriera simboliche. Questi secondi tipi di percorsi com
provano anche l’esistenza di forme di biforcazione verso 
il mondo dell’educazione.

■ Nadia Lamamra, responsabile del campo di ricerca Processi 
d’integrazione e d’esclusione, SUFFP ■ Barbara Duc,  
Senior Researcher del campo di ricerca Processi d’integrazione 
e d’esclusione, SUFFP
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■  Joye, D., Bergman, M. M. & Budowski, M. (2002). Documentation 

technique du panel suisse de ménages ; recodification des  
variables de position sociale. https://forscenter.ch/wp-content/
uploads/2018/08/technical_descrip_strat_f.pdf (in francese)

■  Lamamra, N., Duc, B. & Besozzi, R. (2019). Au cœur du système dual : 
les formateurs et formatrices en entreprise. Résultats d’une recherche 
et pistes d’action pour les acteurs de la formation professionnelle. 
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▶  www.suffp.swiss/project/formatori-trici-persone-chiave

↑  Illustrazione di Etienne Taramarcaz, primo anno del corso specializzato di grafica della 
Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

Mobilità partendo dall’analisi delle categorie socio-professionali 

Dirigenti 1. Dirigenti

2.  Libere professioni 

4.  Professioni intellettuali  
e di direzione

5. Professioni intermedie

Indipendenti

Dipendenti

Universitaria Formazione professionale Scuola dell’obbligoFormazione professionale 
superiore o SSS

8.  Lavoratori-trici  
non qualificate-i

6. Professioni non manuali  
qualificate,   impiegate-i  ;  

7. Professioni manuali  
qualificate,  operaie-i 

3. Altre-i indipendenti

 La mobilità delle persone che hanno svolto una formazione professionale di base prima di occupare la funzione di formatore o formatrice in azienda.
 La mobilità a partire dal livello di formazione dei genitori fino alla posizione occupata nella funzione di formatore o formatrice in azienda.

Fonte: Documentation technique du Panel suisse de ménages; recodification des variables de position sociale, 2002.  Grafico: SUFFP / Captns
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Nel 1955, «i fallimenti agli esami finali di tirocinio erano 
tre volte superiori (a Ginevra) rispetto agli altri Cantoni», 
scrive il quotidiano La Suisse il 9 aprile 1957. In questo 
Cantone, oggi fanalino di coda in materia di apprendista-
to duale, un’eredità di questo tipo può avere un impatto 
sulla politica della formazione professionale?

Gli anni 1950 – 1970 a Ginevra sono segnati dall’impronta 
di Raymond Uldry, capo dell’Ufficio cantonale della for
mazione professionale (OCFP) dal 1955 al 1976. Quando 
prende il comando dell’OCFP, Uldry è confrontato al fat
to che, «per mantenere il loro contingente e garantire 
nuove leve, […] i datori di lavoro impiegano per il tiroci
nio giovani con 2 – 3 anni di ritardo scolastico», come de
scritto in un rapporto del 1962 sulle ripetizioni. Giovani 
che un tempo erano minorenni non in formazione: il 45 
per cento delle persone minorenni nel 1956. La qualità 
delle persone in formazione diminuisce. Una situazione 
aggravata dall’incremento di elementi allofoni: infatti la 
Svizzera stava conoscendo in quel periodo la più impor
tante ondata migratoria tra il 1951 e il 1970.

Durante la sua era, Uldry fu all’origine di diverse isti
tuzioni a carattere sociale che miravano a far seguire un 
tirocinio a tutte le giovani persone: ad esempio la Società 
ginevrina per l’integrazione professionale di persone ado
lescenti e adulte (SGIPA), fondata nel 1958, o l’Associazio
ne di aiuto alle giovani lavoratrici e ai giovani lavoratori 

e persone in formazione (AJETA), fondata nel 1961, che 
esistono tutt’oggi. Alla sua morte nel 2012, sulla Tribune 
de Genève si rendeva omaggio a «un grande uomo» che 
ha «molto marcato il paesaggio sociale ginevrino».

Campagna di salvataggio e di recupero
Con Uldry, a Ginevra si dà il via a una politica di salva
taggio e di recupero. Nel suo discorso in occasione della 
cerimonia di distribuzione del CFC il 7 dicembre 1961 
Uldry dichiara: «Per ottenere migliori prestazioni da per
sone in formazione più deboli occorre fare il doppio».  In 
quel periodo, la politica ginevrina del tirocinio mira prin
cipalmente, come descritto nel rapporto del 1962 sulle 
ripetizioni, a «diminuire il numero di coloro che assu
mono un impiego senza qualificazione [e a] ridurre la 
proporzione di fallimenti agli esami di fine tirocinio e le 
revoche dei contratti».

Uno stigma sociale?
Il problema dei fallimenti agli esami e delle disdette dei 
contratti è tanto più spinoso poiché tra gli anni ’60 – ’70 
gli studi si democratizzano e coloro che rappresentano 
l’élite del tirocinio si orientano verso gli studi. Mostra il 
rovescio della medaglia di un periodo di boom economi
co che obbliga le aziende a reclutare giovani che presen
tano lacune scolastiche. 

Ritracciando la storia sociale di Ginevra e la nascita di 
istituzioni come la SGIPA o l’AJETA ci si può chiedere se 
la politica di salvataggio intrapresa in seguito ai fallimen
ti agli esami e alle revoche di contratti non abbia affib
biato uno stigma sociale all’apprendistato ginevrino.

■ Jackie Vorpe, Junior Researcher del campo di ricerca Condizioni 
istituzionali della formazione professionale, SUFFP

▶  www.suffp.swiss/formazione-professionale-svizzera-e-differenze-
cantonali

Condizioni differenti

La qualità della formazione  
in azienda sotto analisi
Di Pontus af Burén e Jürg Schweri

La crisi dell’apprendistato ginevrino negli anni ’50 –’70

Uno sbarramento di misure  
contro le lacune scolastiche
Di Jackie Vorpe

Le grandi aziende sono più spesso portate a pianificare la 
formazione in anticipo, mentre le piccole aziende offrono 
alle persone in formazione attività più variate e una pa-
noramica più ampia dei processi di produzione. È il risul-
tato della prima analisi di una nuova ricerca condotta alla 
SUFFP sul tema delle condizioni di formazione in azienda.

Sembra ovvio che la qualità della formazione nelle azien
de formatrici è importante per lo sviluppo personale e 
professionale delle persone in formazione, ma solo po
chi studi analizzano nel dettaglio il ruolo delle aziende.

Nell’ambito dello studio sui costi e sui benefici della 
formazione in azienda, a oltre 5000 aziende formatrici 
è stato chiesto in particolare come pianificano e svolgo
no la formazione. I formatori e le formatrici interrogate 
hanno valutato sette diverse affermazioni (per es. «Pia
nifico per tempo le unità di formazione» o «Le persone 
in formazione hanno una panoramica di tutte le fasi del 
processo di produzione») su una scala da 1 a 7. Tali affer
mazioni si basano su uno studio precedente del ricerca
tore Lucio Negrini e dei suoi colleghi.

Il ruolo della dimensione dell’azienda
Le persone interrogate che lavorano in grandi aziende 
hanno condiviso maggiormente le affermazioni sulla qua
lità della formazione. Le aziende con oltre 99 persone 
impiegate attribuiscono alla propria pianificazione tem
pestiva un grado in più rispetto alle piccole aziende con 
meno di 10 persone impiegate (vedere illustrazione). Dal 
canto loro, le piccole aziende ritengono di offrire alle per
sone in formazione attività più variate e una panoramica 
più ampia nei processi di produzione, anche se le diffe
renze sono comparativamente minime. Le attività e i po
sti nelle grandi aziende sono probabilmente più specia
lizzati, mentre le piccole aziende possono impiegare le 
persone in formazione in modo più ampio.

Differenze tra le professioni
Anche le diverse professioni insegnate presentano in par
te divergenze, e ciò sebbene le aziende siano delle mede
sime dimensioni. In fatto di pianificazione tempestiva si 
ritengono avanti in particolare le aziende che formano 

impiegate e impiegati di commercio nonché operatori e 
operatrici socioassistenziali, mentre le persone in for
mazione in ambito informatico sono spesso invitate a cer
care soluzioni proprie nel lavoro quotidiano.

Le differenze tra aziende, seppur interessanti, sono ef
fettivamente indicative dello sviluppo delle competenze 
professionali delle persone in formazione? La risposta a 
questa domanda sarà cercata in una fase successiva del 
progetto, in cui sarà analizzata l’influenza delle autova
lutazioni e di altri aspetti della qualità della formazione 
in azienda sulla riuscita delle persone in formazione.

■ Pontus af Burén, Junior Researcher del campo di ricerca Scelta 
della formazione e mercato dei posti di tirocinio, SUFFP ■ Jürg 
Schweri, co-responsabile dell’asse prioritario di ricerca Gestione 
della formazione professionale e Senior Lecturer del MSc in 
formazione professionale, SUFFP

Bibliografia
Negrini, L. , Forsblom, L., Gurtner, J. & Schumann, S. (2016). Is There  
a Relationship between Training Quality and Premature Contract 
Terminations in VET? Vocations and Learning, 9, 361–378.

▶  www.suffp.swiss/project/aziende-formatrici-transizione-vita-
professionale

▶  www.suffp.swiss/ricerca/obs/costi-benefici-formazione-
professionale-2019
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«Il mio obiettivo agli SwissSkills era 
soprattutto quello di mostrare il mio 
mestiere con gioia e passione. Il fat
to che poi abbia vinto l’oro, e suc
cessivamente anche i WorldSkills, è 
stato ancor più travolgente. Guar
dando indietro, vedo gli SwissSkills 
 come un trampolino di lancio per la 
mia carriera professionale. Non so

lo mi sono resa conto dei miei punti di forza personali, 
ho anche incontrato molte nuove persone del settore. 

Quanto ho imparato e sperimentato mi torna utile sia 
nelle competizioni che nel lavoro quotidiano. I datori di 
lavoro sanno che i giovani professionisti di questo stampo 
hanno una marcia in più e sono appassionati della loro pro
fessione. Grazie all’impegno per la professione, sono di
ventata un’importante ambasciatrice del nostro settore.»

Sonja Durrer, di Kerns, ha vinto la medaglia d’oro agli SwissSkills 
2018 come panettiera-pasticcera; attualmente svolge un ulteriore 
apprendistato come confettiera.

«Vincere la medaglia d’oro come in
stallatore di riscaldamenti agli Swiss
Skills 2020 ha avuto un’influenza de
cisiva sul mio percorso professionale. 
Questa vittoria ha reso il mio curricu
lum molto interessante, apren domi 
tante porte che mi hanno dato la pos
sibilità di vivere nuove esperienze, 
come le selezioni per i WorldSkills. 

Inoltre, ho potuto eseguire alcuni patentini di saldatura 
a spese dell’azienda in cui lavoro e arricchire così ancora 
di più il mio biglietto da visita sia dal punto di vista delle 

ditte svizzere che estere. La cosa però più gratificante, a 
seguito degli insegnamenti appresi dai professionisti con 
cui ho avuto l’opportunità di lavorare dopo il campionato, 
è di avere imparato a eseguire lavori a regola d’arte.»

Tristan Gottraux, di Tenero, ha vinto la medaglia d’oro come 
installatore di riscaldamenti agli SwissSkills 2020; attualmente 
lavora come installatore di impianti sanitari e di riscaldamenti.

«Grazie al concorso sono andato ol
tre la mia zona di confort e ho rea
lizzato che nella vita posso ottenere 
molto grazie all’impegno e alla volon
tà. Di questo periodo conservo ami
cizie profonde ed esperienze uniche 
e indimenticabili. La partecipazione 
ai Worldskills con un posto nella top 
ten mi ha aperto nuove porte. Grazie 

a vari stage in patria e all’estero, nonché al sostegno di di
verse persone esperte, a 23 anni ho già fatto molta strada. 

Ciò è testimoniato anche dalla mia azienda Breitmaul Sagl, 
fondata nel 2021, e dal fatto di aver superato l’esame di cuo
co professionista con il massimo dei voti.»

Martin Amstutz, di Sachseln, ha vinto la medaglia d’oro come  
cuoco agli SwissSkills 2018; è cofondatore e imprenditore dell’azienda 
Breitmaul Sagl e lavora presso SwissSkills.

«Ancora oggi traggo beneficio dalla 
mia partecipazione agli SwissSkills. 
Non solo mi ha rafforzata come don
na attiva professionalmente, ma ha 
anche plasmato il mio percorso pro
fessio na le. Grazie al programma 
SwissSkills Ambassador, al quale ho 
l’opportunità di partecipare, ho po
tuto costruire una rete di contatti 

interessante. Alla fine del 2021 sono stata a Dubai  come 
ambasciatrice della formazione professionale svizzera: 
è stata una grande esperienza. Mi ha incoraggiata a  pensare 

che in futuro vorrei svolgere un ruolo attivo nell’impo
stazione della formazione professionale. Già durante il 
mio apprendistato sapevo che volevo crescere ulterior
mente. A partire dal 2020 ho iniziato uno studio in 
 economia aziendale. Lavoro per un’associazione di cate
goria e posso quindi fare prime esperienze nel campo 
della formazione professionale.»

Sabrina Marchetti, di Coira, ha vinto la medaglia di bronzo come 
operatrice sociosanitaria agli SwissSkills 2018; studia economia 
aziendale alla Scuola universitaria professionale di Zurigo e lavora 
per un’organizzazione del mondo del lavoro.

«Molti sono i benefici derivati dalla 
mia partecipazione agli SwissSkills 
e successivamente anche ai campio
nati europei e ai WorldSkills. Ho po
tuto costruire una rete di contatti 
molto ampia, sia nell’associazione 
professionale, sia con altre aziende 
o anche con professionisti ambizio
si con obiettivi analoghi. Ho anche 

avuto modo di crescere personalmente. Ho imparato a ge
stire la pressione e a svolgere un lavoro in modo efficiente  

ed entro tempi definiti. Ovviamente, non posso dimen
ticare la grande quantità di conoscenze professionali ag
giuntive che ho potuto acquisire e che ancora oggi mi 
sono utili nel lavoro. Complessivamente, sono cresciuto 
come persona e questo mi ha aperto molte porte a livel
lo professionale.»

Rafael Bieler, di Berna, ha vinto la medaglia d’argento come 
carpentiere agli SwissSkills 2017; fino al mese di giugno 2023 si trova 
a Williams Lake, in Canada, dove costruisce capanne di legno

«Anzitutto, mi ha permesso di incon
trare candidate e candidati prove
nienti da tutta la Svizzera, poi anche 
di confrontarmi con esperte ed esper
ti del settore. Spesso mi viene da di
re che quando si partecipa a cam
pionati come questo non si ha nulla 
da perdere e tutto da guadagnare! I 
media mi hanno dato la possibilità 

di farmi conoscere nel settore sociosanitario, il mio cam
po di attività, conferendo un’immagine molto positiva  

alla mia carriera e aiutandomi a trovare più di un posto di 
lavoro! Poi, la medaglia ha significato la partecipazione al 
team SwissSkills per rappresentare la mia professione e il 
mio Paese ai WorldSkills. Un’esperienza molto ricca in ter
mini di apprendimento, di scoperte, di incontri con nuo
ve persone e di nuove emozioni.» 

Amélia Brossy, di Saint-Léonard, ha vinto la medaglia d’oro come 
operatrice sociosanitaria agli SwissSkills 2018; attualmente studia 
cure infermieristiche presso la Scuola universitaria professionale 
della Svizzera occidentale HES-SO Vallese.

L’interrogativo

Qual è l’impatto degli SwissSkills 
sulla carriera professionale? 
Interviste: Lucia Probst e Luca Dorsa, Comunicazione SUFFP

Ai campionati SwissSkills di Berna, circa 1000 giovani professioniste e professionisti di 150 professioni diverse offrono 
una panoramica del loro lavoro e si mettono in competizione con le loro abilità. L’obiettivo è vincere. Ma cosa significa 
essere premiati agli SwissSkills? La redazione di «skilled» ha voluto sapere da sette giovani che vi hanno partecipato 
in passato quale impatto ha avuto la loro vittoria sulla carriera professionale.
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«Quando mi sono iscritto agli Swiss
Skills, non avrei mai potuto imma
ginare cosa mi sarebbe successo! La 
medaglia d’oro mi ha permesso di 
partecipare ai WorldSkills. Dopo me
si di allenamento e preparazione 
mentale con la squadra di  SwissSkills, 
ho gareggiato con i migliori della 
mia categoria a livello mondiale, vin

cendo la medaglia d’argento. In seguito, sono passato a 
studiare al Politecnico federale di Losanna. Attualmente 
sono studente di informatica e sto per partire per gli  Stati 

Uniti nell’ambito di uno scambio. In definitiva, non posso 
che consigliare di partecipare agli SwissSkills: è un’espe
rienza indimenticabile e da vivere intensamente!»

Nicolas Ettlin, di Ginevra, ha vinto la medaglia d’oro come  
tecnico del web agli SwissSkills 2018; è studente di informatica 
presso il Politecnico federale di Losanna.
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professionale di genere è diminuita di circa un quarto tra 
il 1935 e il 2018. Ciononostante, la segregazione nella scel
ta della professione da parte delle persone in formazione 
resta molto marcata, con un valore dell’indice di circa 0,6. 
Ciò significa: almeno il 60 per cento circa dei e delle gio
vani dovrebbe cambiare professione per eliminare com
pletamente le differenze tra i generi nella scelta della pro
fessione. Se la tendenza degli scorsi 60 anni permane, la 
segregazione diminuirà, certo, ma rimarrà sempre anco
ra a un livello relativamente alto, raggiungendo nel 2045 
un valore dell’indice di circa 0,54.

La dinamica varia a seconda delle professioni
Nello sviluppo generale risaltano in parte andamenti mol
to diversi in singole professioni (vedere grafico) e questo 
fatto non sorprende.

Nella maggior parte delle professioni la quota di ap
prendiste donne è decisamente aumentata. In maniera 
altrettanto evidente si nota tuttavia che le quote di don
ne nel tempo presentano sviluppi molto diversi a secon
da della professione. Esistono così singole professioni 
che nell’arco di tutto il periodo restano chiaramente a do
minazione maschile o femminile, come per esempio le 
professioni di falegname o fiorista. Altre professioni in
vece, come parrucchiera o parrucchiere, presentano gran
di oscillazioni. Infine, ci sono professioni in cui la quota 
di apprendiste donne è diminuita, come per impiegato o 
impiegata di commercio al dettaglio. Si tratta tuttavia di 
un’eccezione.

Le cause sono svariate
La presente analisi mostra in maniera ambigua le cause 
dei cambiamenti osservati nella segregazione professiona
le. Alla base dello sviluppo potrebbe esserci un complesso 

di cause diverse. Il cambiamento tecnologico può essere 
indubbiamente un’importante spiegazione, dato che la 
struttura professionale ha subito drastici cambiamenti 
durante il periodo di osservazione. Tra l’altro, c’è stato un 
forte slittamento verso i posti di lavoro orientati ai servi
zi. Parallelamente, e questo è un fatto comprovato, sono 
cambiati i ruoli sociali: anche questo ha possibilmente 
contribuito a far sì che oggi i e le giovani scelgano meno 
spesso una professione in base al genere.

■ Manuel Aepli, Senior Researcher del Campo di ricerca Scelta della 
formazione e mercato dei posti di tirocinio, SUFFP (fino a fine 
aprile) ■ Andreas Kuhn, Senior Researcher del Campo di ricerca 
Scelta della formazione e mercato dei posti di tirocinio e Senior 
Lecturer MSc in formazione professionale, SUFFP ■ Jürg Schweri, 
co-responsabile dell’asse prioritario di ricerca Gestione della 
formazione professionale e Senior Lecturer del MSc in formazione 
professionale, SUFFP

La scelta della professione di giovani donne e uomini

La differenza diminuisce  
ma rimane importante
Di Manuel Aepli, Andreas Kuhn e Jürg Schweri

Il mercato del lavoro svizzero è cambiato drasticamen-
te negli scorsi decenni. Resta il fatto che a oggi, giovani 
donne e uomini scelgono sempre ancora professioni molto 
diverse. Questa segregazione di genere sta diminuendo, 
ma solo molto lentamente, come lo dimostra un’analisi 
della SUFFP relativa agli ultimi 80 anni.

Oggi le donne sono più integrate sul mercato del lavoro 
rispetto ad ancora pochi decenni fa. Secondo l’Ufficio fe
derale di statistica UST, fino al 2019 la quota di donne oc
cupate è passata al 45 per cento. In base alle cifre dell’UST, 
la quota di donne tra i 25 e 34 anni di età con un diploma 
del settore terziario, pari al 55,4 per cento, nel frattempo 
è persino superiore a quella degli uomini, che si attesta 
al 50,2 per cento.

Ciononostante, donne e uomini continuano a sceglie
re professioni molto diverse. Questo vale anche e soprat
tutto quando i e le giovani scelgono una formazione pro
fessionale. Come in passato e come dimostrato da vari 
studi empirici sulla scelta della professione dei e delle 
giovani, la maggior parte delle professioni viene scelta o 
da una netta maggioranza di donne, o da una netta mag
gioranza di uomini.

Dati storici sul numero di posti di apprendistato
Grazie ai dati storici della Segreteria di Stato per la for
mazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, è possibile ri
salire a come è cambiata la scelta della professione dei e 
delle giovani negli scorsi decenni e persino nel secolo 
scorso. I dati messi a disposizione dalla SEFRI sul nume
ro annuo di apprendistati permettono di tracciare lo svi
luppo della scelta della professione da parte di giovani 
uomini e donne tra il 1935 e il 2018.

Questo sguardo nel tempo è rivelatore per diversi mo
tivi: permette di meglio collocare l’attuale portata della 
segregazione tra i generi nella scelta di una professione. 
Inoltre, i cambiamenti storici consentono di evidenziare 
le cause sottostanti. Un continuo calo della segregazione 
di genere tendenzialmente indica che il mercato del la
voro è in costante mutazione, per esempio in seguito al 
cambiamento tecnologico o sociale.

Sulla base dell’indice di dissimilarità è per esempio pos
sibile rilevare l’entità della segregazione professionale per 
ogni anno. Si nota così che la segregazione professionale 
di genere all’inizio del periodo di osservazione era estre
mamente marcata, con un valore dell’indice di circa 0,8 su 
un valore teorico massimo di 1, che sta per una scelta del
la professione completamente segregata, e un valore mi
nimo di 0, che rappresenta lo stato di integrazione perfetta.

Si nota una chiara tendenza nel tempo, relativamente 
sostenuta almeno dalla fine degli anni ’50: la segregazione 

↑  Illustrazione di Avril Gabioud, primo anno del corso specializzato di grafica della 
Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

↑  Illustrazione di Ariana Osorio Suarez, primo anno del corso specializzato  
di grafica della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata 
del Vallese
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In maniera altrettanto evidente si nota 
tuttavia che le quote di donne nel  
tempo presentano sviluppi molto diversi  
a seconda della professione. 
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Il sistema duale e la sfida dell’esternalità territoriale

Frontaliere e frontalieri  
in formazione
Di Jackie Vorpe

Per determinati settori economici che conoscono una pe-
nuria di manodopera, in particolare nei Cantoni di frontie-
ra, impiegare apprendiste e apprendisti frontalieri sembra 
una buona soluzione. Ma l’afflusso di persone frontaliere 
in formazione fa sorgere domande.

Nel 2018, in base agli ultimi dati dell’Ufficio federale di 
statistica, 884 persone provenienti d’oltrefrontiera erano 
in formazione a Ginevra (9 per cento), 412 in Ticino (4 per 
cento) e 177 a Basilea Città (3 per cen
to). Il fenomeno, più o meno impor
tante a seconda della congiuntura 
economica, del valore attribuito alle 
professioni e al posizionamento geo
grafico (con o senza retroterra), pre
occupa. Negli ultimi anni vari media 
rilevano una forma di concorrenza: 
«Firmen holen Lehrlinge aus dem Aus 
land» («Le aziende fanno arrivare ap
prendiste e apprendisti dall’estero»), 
titola la NZZ nel 2011, «Le Tessin veut 
aussi accorder la priorité aux appren
tis indigènes» («Anche il Ticino vuo
le accordare la priorità a persone in 
formazione residenti», pubblica la 
RTS nel marzo 2017, «Genève veut fer
mer la porte à ses élèves frontaliers», 
(«Ginevra vuole chiudere la porta al
le sue apprendiste e ai suoi appren
disti frontalieri») scrive Swissinfo nel 
febbraio 2018.

Prendere la palla al volo
A livello politico, si cerca piuttosto di cogliere un’oppor
tunità. Per esempio, il 26 settembre 2013 il deputato so
cialista Andreas Gross ha deposto un’interpellanza inti
tolata «Persone in formazione e frontalieri. Sostegno per 
i Cantoni interessati» che chiedeva al Consiglio federale 
di far capire a giovani e genitori che «i frontalieri non 
rappresentano una minaccia e non sono da considerar
si rivali, bensì una fonte di arricchimento nell’interesse 
di ciascuno».

Un potenziale in caso di penuria?
Un tempo a Ginevra molte giovani persone frontaliere la
voravano come minorenni senza qualificazione. Così, per 
ridurre il numero di minorenni non in formazione e far 
fronte alla penuria di apprendiste e apprendisti, un proget
to di legge sulla formazione professionale del 1970 consi
derava che occorreva «reclutare apprendiste e apprendisti 
tra gli strati di popolazione che manifestano ancora un in
teresse per determinate professioni dell’artigianato» e che 

esisteva «una riserva di reclutamento 
di persone in formazione nelle regio
ni di frontiera a vocazione agricola». 
Oggi ancora, le apprendiste e gli ap
prendisti dall’estero vengono ad occu
pare posti di apprendistato in profes
sioni cosiddette 3D – dirty, difficult, 
dangerous.

Nuovo Eden – rischio di  
sfruttamento a basso costo?
Alcune aziende preferiscono perso
ne in formazione frontaliere perché 
spesso si tratta di persone adulte e 
mature. In Ticino, secondo un con
tributo della RTS del 26 giugno 2013, 
alcune persone che si candidano per 
un apprendistato hanno fino a 25 an
ni di età e sono titolari di una matu
rità o persino di un bachelor. Per una 
persona frontaliera italiana, un posto 

di tirocinio in Svizzera può rivelarsi molto interessante 
poiché molto presto può raggiungere un salario superio
re a quello di un impiego a tempo pieno in Italia.

Il fenomeno può così essere percepito in due modi: 
compensazione o concorrenza. Resta tuttavia una doman
da cruciale: una situazione di questo tipo è sostenibile sul 
lungo termine?

■ Jackie Vorpe, Junior Researcher del campo di ricerca Condizioni 
istituzionali della formazione professionale, SUFFP

▶  www.suffp.swiss/project/sviluppo-formazione-professionale-GI-
BA-1950-1980

Maturità professionale

Chi opta per la Scuola  
universitaria professionale
Di Michael Jöhr

Dopo il titolo di maturità professionale (MP) si aprono 
diversi percorsi formativi e di sviluppo. La scelta di af-
frontare una formazione in una Scuola universitaria pro-
fessionale (SUP) dipende da diversi fattori.

La MP apre la strada al livello terziario e chi la consegue 
può accedere a una formazione in una SUP. Spesso l’ac
cesso alla SUP non avviene subito dopo il conseguimen
to della MP, bensì solo alcuni anni dopo. Secondo le cifre 
dell’Ufficio federale di statistica (UST), il 76 per cento del
le persone che hanno conseguito la MP nel 2015 sono pas
sate al livello terziario nell’arco di 4,5 anni: circa il 61 per 
cento a una SUP e il 4 – 6 per cento tramite passerella a 
un’università, a un’alta scuola pedagogica (ASP), a una 
scuola specializzata superiore (SSS) o alla formazione 
professionale superiore.

Le cifre di chi opta per la SUP risultano da indagini 
condotte dall’UST e da diversi studi di ricerca nell’ambi
to della formazione professionale. I fattori che influen
zano tale scelta sono molteplici.

Differenze notevoli in base alla MP
Il passaggio a una SUP è influenzato dal tipo di MP con
seguita. I e le titolari di una MP con indirizzo Tecnica, ar
chitettura e scienze della vita accedono a una SUP nella 
misura del 75 per cento, mentre per l’indirizzo Economia 
e servizi si scende al 58 per cento e per l’indirizzo Sanità 
e socialità al 51 per cento.

Chi consegue la MP in parallelo all’esercizio di una pro
fessione accede a una SUP meno di frequente rispetto a 
chi ha conseguito la MP dopo il tirocinio. Il passaggio alla 
SUP è più frequente se il tirocinio è svolto a tempo pieno 
a scuola anziché organizzato dall’azienda.

Il ruolo del sesso e della provenienza
La quota di passaggio varia anche in base alla regione 
linguistica. La cifra più elevata è raggiunta dalla Svizze
ra tedesca con il 63 per cento, seguita dalla Svizzera ro
manda con il 59 per cento e dalla Svizzera italiana con il 
49 per cento.

Gli uomini accedono con più frequenza a una SUP 
(70 per cento) rispetto alle donne (51 per cento). È più 

frequente, infatti, che le donne accedano dal livello se
condario I al liceo e poi all’università.

Anche la provenienza sociale influenza la scelta. Le 
persone provenienti da famiglie con un livello formativo 
elevato accedono più spesso a una SUP. È stato inoltre di
mostrato che le persone con competenze di lettura elevate 
nella lingua locale e con buone competenze matematiche 
scelgono più spesso di accedere a una SUP.

■ Michael Jöhr, responsabile di ciclo di studi Formazione, SUFFP

↑  Illustrazione di Leonardo Bertelà, primo 
anno del corso specializzato di grafica della 
Scuola d’arte applicata e Scuola universi-
taria d’arte applicata del Vallese

↑  Illustrazione di Aurora Bytyçi, primo anno del corso specializzato di grafica 
della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese
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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

▶ www.suffp.swiss/bsc

↑  Illustrazione di Enola Zürcher, primo anno del corso specializzato di grafica 
della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

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

▶ www.suffp.swiss/cas-das-mas

«

↑  Illustrazione di Tonatiuh Crettenand, primo 
anno del corso specializzato di grafica della 
Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria 
d’arte applicata del Vallese

↑  Boris Seiler

m
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Mobilità nella formazione professionale

Un percorso multiplo  
per un’esperienza unica
Di Arnaud Clément, Audrey Fasnacht e Marina Grolimund

■ Arnaud Clément, responsabile di progetto Formazione professionale, 
Movetia ■ Audrey Fasnacht, responsabile Relazioni con i media, 
Movetia ■ Marina Grolimund, collaboratrice scientifica Relazioni 
internazionali, SUFFP

▶ www.movetia.ch/it

Conciliare il lavoro e la scuola nella vita quotidiana non è 
sempre facile quando si svolge un tirocinio. Se si aggiunge 
il trasferimento in un’altra regione linguistica o all’estero, 
l’equazione può sembrare impossibile. Ma un’esperienza 
simile non può che potenziare la motivazione, la persona-
lità e le prospettive professionali. Non solo per le persone 
in formazione, ma anche per il corpo docente e formatore 
della formazione professionale. Sette consigli di Movetia, 
l’agenzia nazionale per gli scambi e la mobilità con cui la 
SUFFP collabora.

Che sia per due settimane, tre mesi o un anno: affrontare 
una parte della formazione o un’esperienza professionale 
in un’altra regione linguistica o culturale della Svizzera o 
all’estero è un’opportunità da cogliere sia per le persone 
in formazione sia per i e le responsabili della formazione 
professionale. La mobilità permette infatti di sviluppare 
numerose competenze umane o professionali.

Si acquisiscono infatti competenze professionali sco
prendo un nuovo ambiente di lavoro, ma anche – e ine
vitabilmente poiché si esce dalla zona comfort – compe
tenze trasversali quali l’autonomia, la responsabilità o 
l’apertura mentale. Queste sono qualità sempre più ri
cercate dai datori di lavoro in un mondo in costante svi
luppo che richiede grande flessibilità. Con la mobilità si 
acquisiscono infine anche competenze linguistiche in 
una lingua che può essere diversa da quella parlata nel
la vita quotidiana.

Saltare... ma con un sostegno 
Movetia è l’agenzia nazionale per gli scambi, la mobilità 
e le cooperazioni. La sua missione è incoraggiare e so
stenere, in Svizzera e all’estero, i progetti e le attività di 
scambio e di mobilità nella formazione e nella formazio
ne continua, nel contesto sia scolastico che extrascola
stico. La sua visione a termine è che tutti i e le giovani 
affrontino almeno una volta durante la formazione uno 
scambio di lunga durata. Movetia sostiene finanziaria
mente, fornisce consulenza e accompagna le organizza
zioni della formazione professionale nella loro volontà 
di attuare progetti di mobilità e di scambio per le perso
ne in formazione e il corpo docente.

Gli argomenti sono innegabili e la cornice è presen
te: non resta che saltare! Se dovete assumere la gestio
ne di un progetto di scambio, ecco sette consigli da se
guire, dall’idea al bilancio passando per la mobilità in 
quanto tale.

1.  Ho un’idea di progetto.  
Da dove inizio?

Un’ottima base di partenza è lo scambio con persone che 
hanno già svolto progetti di mobilità o di cooperazione. 
Partecipate a eventi che trattano questo tema. Attivate la 
vostra rete e aumentate la possibilità di trovare partner in 
Svizzera o all’estero. Infine, assicuratevi il sostegno della 
direzione.

3.  Come concepire il mio progetto di mobilità? 

È il momento di concretizzare l’idea del progetto. Iniziate 
fissando degli obiettivi, ad esempio lo sviluppo di compe
tenze individuali. Pensate a quali attività permettono di 
raggiungerli (per es. uno stage all’estero) e pianificatene 
il controllo (per es. con un diario di apprendimento) e la 
valutazione (per es. con un questionario). Vanno chiariti 
anche i compiti e le responsabilità delle persone parteci
panti al progetto. Il contenuto di un progetto deve spesso 
essere adattato alle condizioni quadro fissate dall’organi
smo a cui si fa domanda di finanziamento.

6.  Come si procede al momento del bilancio? 

Al termine di un’attività di scambio (mobilità o coopera
zione) bisogna procedere con la valutazione. Quest’ultima 
tappa serve a verificare la pertinenza effettiva delle attività 
scelte e del progetto per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. L’idea è quella di apprendere dalle esperienze 
per apportarle in un nuovo progetto.

2.  Chi può aiutarmi e fornirmi consulenza? 

Movetia propone un accompagnamento personalizzato 
per il personale degli istituti di formazione svizzeri inten
zionati a svolgere un progetto di mobilità o di cooperazio
ne. L’agenzia è a disposizione per sedute di consulenza e 
informa gli attori interessati nell’ambito di presentazioni. 
I contenuti possono così essere discussi e chiariti.

5.  Come si sviluppa l’attuazione del progetto?

In questa tappa occorre prestare attenzione alle diverse 
fasi predefinite, in particolare la preparazione e la realiz
zazione, con uno sguardo approfondito al controllo e alla 
garanzia della qualità. Ciò vi permette di aggiustare il tiro 
e apportare i miglioramenti necessari. Dovete anche esse
re in contatto costante con le diverse parti del progetto e 
garantire la comunicazione.

4.  Chi finanzierà il mio progetto? 

Esistono diverse possibilità di finanziamento di un pro
getto. Potete rivolgervi alla vostra istituzione, al vostro 
Cantone, a una fondazione o ad altri tipi di sponsor per 
richiedere un sostegno finanziario. Movetia propone una 
soluzione concreta lanciando regolarmente appelli per 
progetti nei diversi programmi che permettono di presen
tare una richiesta di sovvenzione.

7. Si ricomincia? 

La sostenibilità è uno dei criteri faro di qualsiasi progetto 
di mobilità o di cooperazione. Un progetto pilota ne chia
ma altri. Le esperienze maturate, la rete sviluppata e le 
conoscenze acquisite fungono da base e sono integrate in 
nuovi progetti. Diventerete così esperte ed esperti di mo
bilità o di cooperazione (inter)nazionale in materia di for
mazione professionale.

https://www.movetia.ch/it
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Sviluppo professionale

L’interfaccia uomo-computer
Di Fiorella Moretton

Andrea Aebersold e Christophe Vouillamoz lavorano co-
me designer user experience / user interface (designer UX/
UI). In un mondo sempre più digitalizzato contribuiscono 
a semplificare l’uso delle novità tecnologiche e la fruibi-
lità delle informazioni. Nell’interfaccia uomo-computer, 
i e le designer UX/UI svolgono un ruolo cruciale renden-
do le interazioni con i media digitali per quanto possibile 
accessibili a tutte e a tutti.

Christophe Vouillamoz ha trasformato il suo hobby in 
una professione. In veste di UX/UI designer studia e re
alizza scenari per prodotti digitali. In gergo tecnico: pro
gramma user interfaces. Crea cioè interfacce utente fa
cili da usare e accattivanti per media digitali come siti 
web, piattaforme di ecommerce o applicazioni. I e le 
designer UX/UI si assicurano che l’utenza fruisca di un 

accesso intuitivo a tutte le funzioni e viva un’esperienza 
d’uso positiva.

Da informatico a designer  
UX/UI
Dopo la scuola secondaria, Chri
stophe Vouillamoz frequenta il 
liceo di indirizzo matematico e 
scientifico. Entusiasta delle pri
me esperienze di programma
zione acquisite in quel periodo 
decide di continuare la formazio
ne presso la scuola d’informatica. 

Nel tempo libero il futuro sviluppatore di applicazioni ini
zia a realizzare siti web per gli amici. L’aspetto grafico è 
quello che lo affascina particolarmente.

Dopo aver conseguito la maturità professionale com
merciale come informatico acquisisce ulteriori compe
tenze nel campo del visual design sia da autodidatta sia 
presso la Scuola universitaria d’arte di Zurigo. Christophe 
Vouillamoz lavora da diversi anni per una banca cantonale, 
dove sviluppa, in team interdisciplinari, design innovativi 
e soluzioni di contenuto creative e funzionali per comples
si progetti interattivi e orientati all’utente.

Dalla grafica al design UX/UI
Anche Andrea Aebersold appro
da al design UX/UI senza una 
formazione specifica. Dopo un 
apprendistato di grafica in uno 
studio di visual design acquisi
sce le conoscenze specifiche di 
UX/UI designer collaborando in 
un team internazionale con spe
cialiste e specialisti esperti e gra

zie al learning by doing. «Avrei voluto conseguire una 
maggiore sicurezza sul piano tecnico attraverso una for
mazione parallela mirata. Purtroppo, all’epoca un’offerta 
di questo tipo non era contemplata».

Dal 2011 è insegnante di materie professionali presso 
la Scuola d’arte applicata Berna e Bienne. Le sue allieve 
e i suoi allievi sono futuri grafici e designer per media 

interattivi. Nel 2014 conclude la formazione continua in 
arte e design presso l’Università di Zurigo con un Bachelor 
of Arts. La sua prossima sfida professionale: pianificare, 
ideare e progettare supporti didattici digitali.

Focalizzarsi sul punto di vista dell’utenza
Quando Andrea Aebersold e Christophe Vouillamoz par
lano della loro attività si capisce subito che i e le designer 
UX/UI sono all’ascolto dell’utenza. Realizzare un proget
to in modo efficiente e finalizzato alle esigenze significa 
innanzitutto rilevare il comportamento d’uso. Per com

prendere questo aspetto e definire i bisogni concreti del 
pubblico nei confronti del prodotto, i e le designer UX/UI 
puntano soprattutto su analisi precise. Attraverso in terviste 
o workshop individuano problemi, esigenze e motivazioni 
del pubblico. E hanno le competenze psicologiche  necessarie 
per classificarli nel modo opportuno. Qualità empatiche, 
un approccio orientato al design, procedure agili e  metodi 
collaborativi sono fondamentali per lo sviluppo di  soluzioni 
destinate a far vivere esperienze in grado di entusiasmare 
a lungo il target a cui ci si rivolge.

■ Fiorella Moretton, specialista nel campo sviluppo delle professioni, 
Centro per lo sviluppo delle professioni, SUFFP

▶ www.suffp.swiss/csp

Le conoscenze della SUFFP nel nuovo esame 
professionale per designer UX/UI

In un’epoca di crescente digitalizzazione  
e di dispositivi mobili sempre più efficienti,  
i e le designer UX/UI sono molto richiesti.  
È quanto emerge da un’analisi del mercato 
del lavoro condotta dalle associazioni 
professionali Swiss Graphic Designers SGD, 
Unione Svizzera dei grafici USG e Viscom. 

Sulla base di quest’analisi, la Segreteria  
di Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-
vazione SEFRI ha approvato l’elaborazione  
di un esame professionale. L’esame consente 
alle professioniste e ai professionisti che  
non desiderano seguire il percorso accademico 
di acquisire conoscenze approfondite e una 
specializzazione iniziale dopo la formazione 
professionale di base. Il prerequisito di 
ammissione è un’esperienza professionale  
di svariati anni nel settore di riferimento. 

Il Centro per lo sviluppo professionale della 
SUFFP ha fornito il supporto metodologico  
per la stesura del regolamento d’esame. Ursula 
Heilig, presidente dell’associazione profes-
sionale USG, è soddisfatta: «Una volta assolto 
l’esame, chi lavora come UX/UI designer  
potrà dimostrare di essere in possesso delle 
qualifiche necessarie per svolgere questa 
attività impegnativa. Il riconoscimento federale 
tutela il titolo del diploma».

↑  Illustrazione di Xenia Lorenz, primo anno del corso specializzato di grafica della Scuola d’arte  
applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

↑  Illustrazione di Maëlle Rostren, primo anno del corso specializzato di grafica 
della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte applicata del Vallese

↑  Andrea Aebersold

↑  Christophe Vouillamoz
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« Avrei voluto conseguire una maggiore 
sicurezza sul piano tecnico attraverso  
una formazione parallela mirata.  
Purtroppo, all’epoca un’offerta di  
questo tipo non era contemplata.»

skilled 2/22 Percorsi professionali skilled 2/22 Percorsi professionali

22 23

https://www.suffp.swiss/csp


24 25

Percorsi professionali dei e delle giovani LIFT

Un sostegno prezioso sulla  
via del mondo del lavoro 
Di Sara Hutchison, Véronique Eicher e Lars Balzer

LIFT è un progetto innovativo rivolto ai e alle giovani a 
livello svizzero. Sostiene allieve e allievi con una situa-
zione di partenza difficile nell’accesso al mondo del lavo-
ro. Un’inchiesta della SUFFP mostra, con successo, che la 
maggior parte dei e delle partecipanti al progetto LIFT ha 
conseguito un’ulteriore formazione due anni dopo il pe-
riodo di scuola obbligatorio.

La SUFFP indaga in vari progetti su come si svolge l’acces
so al mondo del lavoro dei e delle partecipanti LIFT. In tal 
senso, nel corso di diversi anni, è emerso che più della 
metà di queste e questi giovani ha trovato un posto di ap
prendistato subito dopo la scolarità obbligatoria. Ma come 
proseguono i loro percorsi professionali? Per rispondere 
a questa domanda, sono stati intervistati 26 exparte cipanti 
della Svizzera tedesca e del Canton Vaud nei primi due an
ni dopo il periodo scolastico obbligatorio.

Molti accessi diretti
I risultati (vedere grafico) mostrano che la maggioranza dei 
e delle giovani LIFT ha trovato un posto di apprendistato 
subito dopo la formazione obbligatoria. I pochi e le poche 
giovani che avevano frequentato una formazione  transitoria, 
l’anno seguente sono praticamente riusciti tutti ad accede
re al mondo del lavoro. Si è usufruito in modo mirato anche 
degli stage, che hanno creato le giuste basi per poter acce
dere l’anno seguente a un tirocinio di specialista della salu
te rispettivamente di specialista accompagnatore. 

Due giovani del Canton Vaud frequentano il liceo due 
anni dopo il periodo scolastico obbligatorio. L’accesso è 
avvenuto direttamente o dopo una formazione transitoria. 
Per quanto riguarda l’ultima inchiesta mancano i dati di 
tre giovani. Tuttavia, l’anno precedente avevano indicato 
di essere estremamente soddisfatti della professione e 
dell’azienda formatrice e di voler continuare l’apprendi
stato. Si prevede pertanto che concludano la loro forma
zione professionale.

Risultati significativi
In un’analisi differenziata emergono percorsi formativi più 
eterogenei nel Canton Vaud, rispetto alla Svizzera tedesca. 
Nel primo anno si registrano più «percorsi alternativi»  

caratterizzati da offerte transitorie. Ciò è dovuto in parte 
alle diverse offerte di formazione. Nel Canton Vaud vi è, 
per esempio, una «classe de raccordement RAC», ovvero 
una classe di raccordo. 

Complessivamente emerge che a due anni dalla fine del
la scuola, soltanto tre giovani non frequentano una forma
zione complementare. Due di loro seguono una formazione 
transitoria. Le loro opportunità di frequentare una forma
zione complementare restano pertanto inalterate. Questi 
buoni risultati sono tanto più sorprendenti in quanto i e le 
giovani LIFT generalmente hanno situazioni di partenza più 
difficili per l’accesso al mondo del lavoro. Ciononostante, 
rie scono a prendere piede nel mondo del lavoro.

■ Sara Hutchison, Senior Researcher Servizio di valutazione e Senior 
Lecturer MSc in formazione professionale, SUFFP ■ Véronique Eicher, 
responsabile di progetto Servizio di valutazione della SUFFP ■  
Lars Balzer, responsabile Servizio di valutazione della SUFFP

▶ www.suffp.swiss/project/lift
▶ www.jugendprojekt-lift.ch/it

Formazione professionale accompagnata

Percorso individuale,  
esigenze individuali
Di Franziska Wettstein

Non tutti i e le giovani che terminano la scuola dell’obbli-
go riescono a inserirsi con la stessa facilità in un mondo 
del lavoro improntato alla produttività. Aiden Wald ha 
avuto bisogno di tempo per prendere decisioni importanti 
sul suo futuro (professionale). Ora che sta svolgendo un 
apprendistato è contento di poter contare su un accom-
pagnamento individuale.

Aiden Wald, 25 anni, è all’ultimo anno di apprendistato 
di specialista in fotografia. Al termine delle medie frequen
ta il decimo anno di scuola e poi parte per un soggiorno 
linguistico a Londra nel quadro di un’ennesima offerta 
transitoria, ma non ha ancora le idee chiare sul futuro. Si 
concede allora un periodo di riflessione sul proprio per
corso, non solo professionale. Aiden è transgender e la 
sua transizione inizia in quel periodo. «Strada facendo un 
paio di deviazioni le ho fatte» dice sorridendo. Come ab
bia vissuto quella fase possiamo solo immaginarlo. Oggi 
però è sicuro di sé: ha trovato la sua strada.

Mai soli
Nel 2020 Aiden fa un altro tentativo. Un test professiona
le dimostra la sua predisposizione per i lavori creativi. Se

gue uno stage come poligrafo e fotografo 
e opta per il secondo. «Come specialista 
in fotografia posso esprimere meglio la 
mia creatività» spiega.

Oltre al problema di trovare un percor
so professionale che gli si addica, Aiden 
deve combattere con un’altra difficoltà: 
l’ansia da prestazione. Per iniziare la for
mazione di specialista in fotografia gli vie
ne richiesto un certificato che attesti la 

sua capacità di lavorare sotto pressione. Ad accompa
gnarlo durante la formazione sono le specialiste e gli 
specialisti dell’organizzazione Obvita. Lo assistono e lo 
sostengono nell’apprendimento. Aiden riceve anche un 
supporto individuale presso l’azienda formatrice, lo stu
dio fotografico Bühler di Amriswil: «Quando recentemen
te ho avuto una giornata no, il formatore mi ha suggerito 
di esercitare le tecniche fotografiche all’aria aperta», rac
conta. «È stato un modo per liberarmi dallo stress e nel 
contempo consolidare le mie competenze in un conte
sto più piacevole».

Un obiettivo davanti a sé
Grazie alla formazione professionale, Aiden punta a trova
re un impiego nel mercato del lavoro tradizionale. Spera di 
rimanere nel campo della fotografia dopo l’apprendistato, 
ma i pochi posti disponibili sono molto richiesti. Vorrebbe 
abbinare la professione alla sua passione e scattare, ad esem
pio, foto di concerti. «Mi piace anche la food photography 
per libri di cucina o siti online di ristoranti», aggiunge.

■ Franziska Wettstein, specialista nel campo sviluppo delle 
professioni, Centro per lo sviluppo delle professioni, SUFFP

↑  Aiden Wald
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Dalla specializzazione a una professione a tutto tondo

Nel 2022 la professione di specialista in fotografia ha preso il nome  
di operatore e operatrice in fotomedia. Le competenze delle tre precedenti 
specializzazioni sono state riunite in una nuova professione orientata  
al futuro. La SUFFP partecipa all’attuazione di questa revisione totale.

▶  www.suffp.swiss/applicazione-della-formazione-professionale-di-base

↑  Illustrazione di Matthieu Gapany, primo anno del corso  
specia liz zato di grafica della Scuola d’arte applicata e Scuola 
universitaria d’arte applicata del Vallese

Percorsi professionali di giovani LIFT
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Promozione dei talenti nel settore farmaceutico

Non l’ho mai fatto, quindi  
andrà sicuramente bene»
Di Gaby Walker e Antje Barabasch

Una cultura di apprendimento che fa crescere consapevol-
mente le persone in formazione nel loro lavoro e promuo-
ve le potenzialità a livello individuale: con questa combi-
nazione le aziende farmaceutiche gettano le basi per lo 
sviluppo continuo di persone in formazione talentuose.

La promozione delle persone dotate e dei talenti nelle 
professioni farmaceutiche mira a contrastare la carenza 
di personale qualificato e la pressione della terziarizza
zione. In un ambiente di lavoro in forte trasformazione 
le persone in formazione devono essere preparate all’ap
prendimento permanente.

Per sfruttare a fondo le doti che si manifestano nelle 
conoscenze e prestazioni in un determinato ambito, le 
aziende puntano su stimoli interni ed esterni. Ad esempio, 
promuovono lo zelo e la motivazione delle persone in for
mazione e offrono loro corsi su misura, come mostra uno 
studio della SUFFP sulle culture di apprendimento inno
vative nel settore farmaceutico.

Growth Mindset quale cultura di  
apprendimento vissuta
Gli errori arricchiscono il lavoro, la sperimentazione am
plia le capacità e chi si pone sfide coglie un’opportunità 
di crescita. «Non l’ho mai fatto, quindi andrà sicuramente 
bene» : atteggiamenti come questi sono trasmessi da tut
te le attrici e da tutti gli attori della formazione, ma il con
cetto di Growth Mindset è anche applicato nella pratica. 
Ciò promuove un approccio sostenibile all’apprendimen
to, che mira a radicare la disponibilità interiore all’appren
dimento permanente durante tutta la formazione.

Promozione dei talenti nell’apprendistato 
ma non solo
Le persone in formazione estremamente motivate possono 
conseguire la maturità professionale parallelamente alla 
professione, frequentare numerosi corsi, fare soggiorni lin
guistici, ottenere un certificato Cambridge e collaborare in 
progetti interdisciplinari. Una nuova fucina di talenti è il 
 CoLab, lanciato da un’azienda farmaceutica, che prevede la 
gestione autonoma di una sorta di azienda in miniatura da 
parte di un team di persone in formazione. Ciò promuove 

la  disponibilità alla cooperazione e consente di assumersi re
sponsabilità e maturare una prima esperienza dirigenziale.

Dopo l’apprendistato si può optare per una potenziale 
assunzione diretta o per altre possibilità di sviluppo. Il co
siddetto anno di qualifica consente di approfondire le pro
prie competenze in una filiale in Svizzera o all’estero, al 
fine di qualificarsi in modo mirato per posti di lavoro fu
turi. È possibile anche studiare con l’azienda: lo studio è 
sostenuto finanziariamente e permette di maturare ulte
riore esperienza pratica nell’azienda.

■ Gaby Walker, studentessa MSc in formazione professionale e stagiaire 
universitaria del campo di ricerca Culture di apprendimento e didattiche, 
SUFFP ■ Antje Barabasch, responsabile dell’asse prioritario di ricerca 
Apprendimento e insegnamento nella formazione professionale, SUFFP

▶ www.suffp.swiss/project/formazione-professionale-pratica-oggi

Da partecipante ai WorldSkills a imprenditrice

Una carriera targata Abu Dhabi
Intervista: Erik Swars

Roudha Bin Baher, 26 anni, di Abu 
Dhabi, ha fondato una società che pro-
pone servizi per la formazione profes-
sionale nel campo della tecnica di re-
frigerazione. Con «skilled» ha parlato 
del suo percorso professionale.

Roudha Bin Baher, quando ci siamo 
incontrati alla fine del 2021 nel 
padiglione svizzero dell’Expo 2020 
a Dubai sono rimasto colpito  
dalla sua carriera. Ce la racconta?

Tutto ha inizio nel 2016 con la decisio
ne di gareggiare nella categoria tecni
ca di refrigerazione e condizionamen
to ai WorldSkills 2017 di Abu Dhabi. 
Organizzatore della competizione, 
l’Abu Dhabi Centre for Technical and 
Vocational Education and Training 
ACTVET. Ero sicura che le mie cono
scenze di ingegneria chimica mi avreb
bero giovato nel lavorare con sistemi 
di raffreddamento e riscaldamento. A 
gennaio 2017 ho cominciato la prepa
razione. Ho imparato a saldare, rea
lizzare installazioni elettriche e veri
ficare e mettere in funzione impianti 
di condizionamento presso SKM, un 
fabbricante del settore. Con l’aiuto di 
colleghe e colleghi ho costruito vari 
dispositivi da zero e li ho assemblati 
per i clienti.

Nel 2017 era l’unica donna in gara. 
Qual è stata la sua esperienza?

Poco prima di partecipare ho scoper
to di essere la prima e unica donna a 
gareggiare in questa categoria dagli an
ni Cinquanta. Per me è stato un ono
re, perché ho potuto misurarmi con i 
migliori professionisti del mondo. 
Purtroppo non ho vinto medaglie, ma 

la mani festazione mi ha aperto la  strada 
ad altri successi.

È diventata imprenditrice. Che  
ruolo hanno avuto in questo 
traguardo la formazione profes-
sionale e le competizioni Skills?

In vista della successiva edizione  degli 
EmiratesSkills decisi di far vivere la 
stessa esperienza ad altri professioni
sti del settore tecnico. A darmi una 
mano è stata un’azienda leader nella 
produzione di pezzi di ricambio di im
pianti di refrigerazione. Abbiamo in au
gurato la categoria tecnica di refrigera
zione e condizionamento in occasione 
degli EmiratesSkills 2018.

Dal 2018 al 2022 sono stati 25 gli stu
denti e le studentesse che hanno avuto 
l’opportunità di cimentarsi nelle pro
ve. ACTVET mi ha anche invitato a par
tecipare come esperta ai WorldSkills. 
Mi sono resa conto che in queste com
petizioni gli impianti costruiti nel qua
dro di progetti test sono molto utili, per 
capirne il processo, a studentesse e stu
denti di scuole e università. Così nel 
2021 ho fondato un’azienda tutta mia 
che fornisce servizi per la formazione 
professionale basati su impianti creati 
dalle nostre ingegnere e dai nostri in
gegneri. Impianti che successivamente 
sono le studentesse e gli studenti stessi 
a costruire sotto la mia supervisione.

Ciò che ho raggiunto non sarebbe 
stato possibile senza il sostegno e gli 
apprezzamenti ricevuti partecipando 
ai WorldSkills nel 2017. È stata un’espe
rienza che mi ha cambiato la vita.

■ Erik Swars, responsabile Relazioni 
internazionali, SUFFP↑  «I WorldSkills sono stati un’esperienza che 

mi ha cambiato la vita»: Roudha Bin Baher.

↑  Illustrazione di Tibère Dewier, primo anno 
del corso specializzato di grafica della Scuola 
d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte 
applicata del Vallese
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↑  Illustrazione di Joao Diogo Custodio, primo anno del corso specializ-
zato di grafica della Scuola d’arte applicata e Scuola universitaria d’arte 
applicata del Vallese
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bilingualen Unterricht: Prorektor Adrian Würgler vom BBZ Olten.
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Maxine Chappuis, tecnica vitivinicola

La vigna anziché  
l’università
Di Tania Buri

Maxine Chappuis, 23 anni, guarda l’u-
va maturare nel vigneto di famiglia a 
Rivaz, nel Canton Vaud. La data della 
vendemmia si avvicina, ma quest’an-
no Maxine non vi parteciperà. Con in 
tasca il diploma di tecnica vitivinicola 
conseguito alla scuola specializzata 
superiore di Changins è in procinto di 
partire per il giro del mondo: intende 
trarre ispirazione dalle tecniche di la-
voro dei viticoltori di altri Paesi.

Al ritorno riprenderà le redini dell’a
zienda di famiglia. In una tenuta di 
tre ettari e mezzo la famiglia Chap
puis produce Chasselas, vitigno em
blematico della regione, in diverse 
denominazioni.

La scelta di fare del vino il proprio 
lavoro non è stata automatica. Dopo 
la maturità, Maxine Chappuis pensa 
infatti inizialmente di andare all’uni
versità. Stanca dei banchi di scuola 
sceglie però uno stage in un’azienda 
vinicola: il dado è tratto. Si rende con
to che preferisce di gran lunga lavo
rare all’aria aperta.

Più giovane, con tre fratelli, non 
avrebbe mai immaginato di trovarsi 
a capo di una tenuta che si tramanda 
di padre in figlio da tre generazioni. 
Ma quando i fratelli, uno dopo l’altro, 

scelgono altre professioni, la strada 
le si apre.

Terminato lo stage, la giovane vo
dese inizia subito un apprendistato 
di due anni come viticoltrice a Treytor
rens en Lavaux e Blonay e successi
vamente un corso di formazione di 
due anni come tecnica vitivinicola a 
Changins, che concluderà quest’au
tunno.

Viticoltori di alto livello
Unica donna del suo anno, non si è 
mai sentita svantaggiata nel settore 
vitivinicolo. Quando è tornata nel pa
esino in cui era cresciuta, ha ritrova
to gli amici d’infanzia, molti dei qua
li lavorano la vigna.

Maxine Chappuis trae ispirazione 
anche dalle tante donne che hanno 
scelto di fare del vino la loro profes
sione. Come la vodese Noémie Graff, 
di Begnins, che ha ripreso la tenuta di 
famiglia dopo una laurea in lettere a 
Losanna e una formazione di enologa 
a Changins.

Molte sfide
Le sfide per il settore e la decina di 
giovani, uomini e donne, che ogni an
no scelgono a Changins lo stesso ci
clo di studi di Maxine Chappuis sono 
numerose. Oltre alla necessità di tro
vare clienti per poter vivere di ciò che 
producono, in un momento in cui il 
consumo di vino è in calo e la con
correnza è agguerrita, devono  infatti 
coltivare la vigna ricorrendo a meno 
 pesticidi possibile, adattandosi al 
contempo ai cambiamenti climatici.

«Spesso dicono che inquiniamo, 
ma la nostra generazione è più consa
pevole degli aspetti ambientali ed eco
logici rispetto al passato», sottolinea 
Maxine Chappuis. Parallelamente al 
clima che muta, fa osservare, sta cam
biando anche il sapore del vino: pren
dendo più sole le uve sono più dolci, 
il che si traduce in vini con una mag
giore gradazione alcolica, a cui a volte 
manca il giusto grado di acidità, spiega.

Non è necessario essere figli di 
viticoltori
La formazione superiore di tecnici e 
tecniche vitivinicoli, che può essere 
seguita per due o tre anni dopo un ap
prendistato di viticoltore, maestrao 
cantinierao o equivalente, è ideale 
per chi intende rilevare un’azienda e 
dirigerla, come per esempio una te
nuta di famiglia. Ma non è  necessario 
essere figli di viticoltori per  studiare 
a  Changins: da un terzo alla metà de
gli e delle studenti non proviene dal 
settore vinicolo.

È il caso di Martina Widmer, enolo
ga di Changins, che si è stabilita a Vai
sonLaRomaine, nel sud della Francia: 
ha appena creato un rosé friz zante, che 
si beve come una birra. Al ritorno dal 
suo viaggio anche Maxine Chappuis so
gna di creare una propria specialità.

■ Tania Buri, redattrice indipendente 
Comunicazione, SUFFP

« Spesso dicono che inquiniamo, 
ma la nostra generazione è più 
consapevole degli aspetti am-
bientali ed ecologici rispetto al 
passato.»
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→  Dopo la maturità Maxine Chappuis ha scoperto l’amore per il lavoro 
all’aria aperta: ora è tecnica vitivinicola
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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

Ad
ob

eS
to

ck

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.

https://www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-bau
https://www.ehb.swiss/kurse-zu-industrie-und-bau
mailto:info@fobbiz.ch
https://www.fobbiz.ch/
https://www.suffp.swiss/alumni-suffp
https://www.suffp.swiss/formazione/bsc-e-msc-formazione-professionale/bachelor-science-formazione-professionale
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colleghi? Sarò ancora soddisfatto tra cinque anni? Dopo i 
40 anni, c’è il grande pericolo di una soddisfazione rasse
gnata e ci si adatta all’idea di resistere fino alla pensione. 
 

Il programma viamia nel frattempo è disponibile in 
tutti i Cantoni. Come viene accolto? 

La nostra esperienza dimostra che le professioniste e i 
professionisti sono molto soddisfatti delle consulenze. 
In media, ricorrono a due o tre colloqui. In seguito, di
mostrano di avere più sicurezza e motivazione. Viamia 
permette anche semplicemente di eli
minare molte paure diffuse sulle pro
spettive di carriera.
 

È oggi più difficile per 
professioniste e professionisti di 
una certa età imporsi sul mercato 
del lavoro? 

No, non è stato facile nemmeno in passato. Se una perso
na lavora nella stessa azienda da 25 anni, magari anche 
nella stessa funzione, o non ha seguito una formazione 
continua per molto tempo, in certi settori e a partire dai 
50 anni un cambiamento di lavoro può essere molto pro
blematico. I datori e le datrici di lavoro si chiedono: sarà 
in grado di integrarsi in un nuovo ambiente di lavoro? E 
– a parte l’esperienza, che comunque conta – ha effetti
vamente più competenze del giovane concorrente? I e le 

dipendenti più anziane devono offrire di più perché han
no anche aspettative salariali maggiori. 
 

Si può mantenere un buon livello professionale 
anche senza seguire regolarmente degli 
aggiornamenti? 

Ciò varia molto a seconda del settore e della professione. 
In linea di principio, nell’azienda ci si può impegnare 
anche in progetti di sviluppo che vanno oltre l’abituale 
attività quotidiana o intraprendere nuove attività. Oppure, 

nell’ambito di un «arricchimento del 
lavoro», cercare di integrare ulteriori 
aspetti nel proprio lavoro. Molte azien
de offrono queste opportunità. 
 

Che cosa è decisivo per una buona 
carriera professionale?

La cosa è molto individuale. In sostan
za: che ci si senta stimolati e soddisfatti nella vita quotidia
na fino alla fine e si cambi attivamente qualcosa quando 
ciò non è più il caso. Io stesso mi sono sempre lasciato gui
dare dai miei vari interessi e ho cercato attività diverse e 
significative.

■ Peter Bader, redattore indipendente Comunicazione, SUFFP

▶ www.viamia.ch/it
▶ www.orientamento.ch

« La nostra esperienza 
mostra che professioniste 
e professionisti di una 
certa età, grazie alla 
consulenza viamia, sono 
più motivati e sicuri di sé.»

Daniel Reumiller, presidente CDOPU e direttore UOSP 

Troverei un posto di lavoro se lo 
dovessi cercare?» 
Intervista: Peter Bader

Daniel Reumiller è direttore dei centri di orientamento e 
informazione professionale del Canton Berna. Suggerisce 
ai e alle giovani di occuparsi della propria carriera pro-
fessionale. Alle professioniste e ai professionisti navigati 
consiglia di stare attenti al mercato del lavoro e di evitare 
di accontentarsi, partecipando per esempio al programma 
viamia che Reumiller ha contribuito a sviluppare. 
 

Signor Reumiller, qual è stata la decisione più 
importante della sua carriera professionale? 

Ho scoperto il canto classico relativamente tardi. È diven
tato un hobby, poi una seconda professione. Improvvisa
mente mi sono trovato di fronte alla domanda se volessi 
farne la professione principale. Ho deciso di no. 
 

Se ne è pentito? 
No. È difficile reggere il confronto con un cantante d’o
pera a livello professionistico. Oggi cantante lirico lo so
no ancora, ma come seconda attività. Il passaggio tra due 
mondi professionali così diversi è stimolante, ma signi
fica anche lavorare spesso oltre il 100 per cento. 
 

La prima scelta professionale è oggi meno 
importante di 20 anni fa? 

No. Molte delle persone in formazione di allora non svol
gono più la loro professione originaria. I cambiamenti 
erano già possibili per loro. Oggi, tuttavia, ciò è più faci
le perché il sistema è più permeabile.
 

Quando bisognerebbe iniziare a pianificare la 
propria carriera professionale a lungo termine? 

Al più tardi durante la formazione professionale di base, 

all’età di 18 o 19 anni, i e le giovani dovrebbero chiedersi 
dove vogliono essere tra 10 o 15 anni. È importante che 
pensino all’aspetto che concretamente dovrebbe avere la 
loro vita lavorativa quotidiana.
 

Quali criteri sono determinanti per la scelta di 
formazioni e aggiornamenti? 

La chiave è orientarsi verso obiettivi professionali chiari e 
scegliere i corsi di formazione e aggiornamento corrispon
denti, senza lasciarsi guidare da titoli di studio altisonanti. 
 

Quale ruolo può avere l’orientamento professionale? 
Un ruolo importante. Orientatori e orientatrici professio
nali sono neutrali e oggettivi perché non vogliono ven
dere a nessuno una formazione o un perfezionamento. 
Una buona consulenza alla carriera si profila per le do
mande ben poste. Inoltre, chi fa orientamento è in grado 
di mostrare e classificare l’intero spettro delle possibili
tà di sviluppo di una carriera individuale. Se si effettua 
una ricerca personale, ad esempio su orientamento.ch, 
ciò è possibile solo in misura limitata. 
 

Lei ha contribuito alla creazione del programma 
viamia lanciato dalla Confederazione e dai Cantoni. 
Grazie a questo programma, le professioniste  
e i professionisti con più di 40 anni, le persone  
che rientrano nel mercato del lavoro o le lavoratrici  
e i lavoratori autonomi possono ottenere  
una valutazione gratuita della propria situazione 
professionale. Dovrebbero farlo tutti? 

In linea di principio sì, perché molte persone a quest’età 
non pensano al loro percorso professionale da molto 
tempo. È quindi importante tornare a chiarire le proprie 
risorse: troverei un lavoro se lo dovessi cercare? E che 
tipo di lavoro potrebbe essere? Per viamia, oltre alle pos
sibilità di accesso del mercato del lavoro, è importante 
anche la motivazione. 

 Cosa significa tutto ciò? 
Bisognerebbe chiedersi: sono soddisfatto della mia situa
zione lavorativa? Dipende dal lavoro o piuttosto dal grado 
di simpatia del superiore o dalla gentilezza di colleghe e 

Un uomo, due mondi professionali 

Daniel Reumiller (58) ha studiato informatica ed economia e ha completato 
vari corsi di formazione in canto classico e opera. Ha lavorato come  
docente e capo dipartimento presso l’ex alta scuola svizzera di agricoltura 
prima di diventare responsabile dei centri di orientamento e informazione 
professionale (BIZ) del Canton Berna nel 2012. Dal 2016 è anche presidente 
della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori dell’orientamento 
professionale, universitario e di carriera CDOPU. Reumiller è altresì 
attivo come cantante d’opera.

«

↑ Daniel Reumiller: «Orientatori e orientatrici professionali sono neutrali e oggettivi perché non vogliono vendere a nessuno una formazione o un perfezionamento.» 
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Master of Science in formazione professionale 

Con il Master sono passata  
al livello di osservazione» 
Di Jolanda Kieliger

Diventare esperta di formazione professionale con il Ma-
ster of Science in formazione professionale. È l’obiettivo 
di Corinne Hadorn, studentessa della SUFFP che lavora 
come insegnante di cultura generale in una scuola profes-
sionale. Ha già sostenuto tutti i moduli del ciclo di studio, 
e per concludere il Master sta svolgendo il suo secondo 
stage e scrivendo il lavoro di Master.

Signora Hadorn, alle sue spalle ha un periodo 
intenso ma ricco di insegnamenti. Cosa ha 
apprezzato in particolare del ciclo di studio?
Volevo approfondire le mie conoscenze della formazio

ne professionale e lavorare in questo ambito dal punto di 
vista scientifico. Il Master mi consentirà di approcciarmi 
alle problematiche della formazione professionale in mo
do scientifico e con ricerche. Grazie all’approccio multidi
sciplinare del ciclo di studio posso osservare un fatto da 
diversi punti di vista. Queste diverse prospettive arricchi
scono la mia comprensione e mi gratificano.

Un altro vantaggio: il ciclo di studio è plurilingue. Di 
norma l’insegnamento è impartito in tedesco e francese, 
ma la letteratura in parte è in inglese. All’inizio è stato piut
tosto difficile seguire l’insegnamento in francese, ma ciò 
ha migliorato di molto la mia comprensione passiva della 
lingua. L’ho apprezzato molto!

Cosa le ha portato il ciclo di studio? 
Con il master sono passata al livello di osservazione, 
quando prima ero una persona molto pratica. Oggi pos
so contribuire alla ricerca nell’ambito della formazione 
professionale comprendendone la complessità scienti
fica. I due stage sono stati una buona opportunità per 
applicare per la prima volta nella pratica metodi scien
tifici. Nel primo stage ho svolto una ricerca e analisi bi
bliografica sul lavoro di eportfolio, nel secondo sto va
lutando l’utilizzo di una piattaforma elettronica in un ci
clo di studio della SUFFP.

Cosa consiglia alle persone interessate al Master?
Il Master richiede molte ore di lettura, di apprendimento 
e di scrittura, che implicano una rinuncia parziale al tem
po libero. Bisogna perciò essere in grado di organizzarsi 
bene. Ma la crescita di apprendimento è notevole. A chi 
è interessato al ciclo di studio consiglio di contattare il te
am competente, che propone regolarmente incontri in
formativi e fornisce consulenza individuale. Entrambe le 
cose mi hanno aiutata molto nella decisione.

■ Jolanda Kieliger, collaboratrice scientifica del MSc in formazione 
professionale, SUFFP

▶ www.suffp.swiss/msc

«

↑  Corinne Hadorn si approccia volentieri alla formazione 
professionale in modo scientifico e con ricerche.
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« Volevo approfondire le mie conoscenze della 
formazione professionale e lavorare in  
questo ambito dal punto di vista scientifico.»

Gabriella Andriolo, docente di SSS

La trasmissione di conoscenze  
è intrinseca al mio lavoro»
Testimonianza raccolta da Luca Dorsa

In qualità di biologa specializzata in 
medicina di laboratorio, Gabriella An-
driolo si occupa di ricerca e traslazio-
ne clinica nell’ambito della medicina 
rigenerativa presso il Cardiocentro 
Ticino. La dimensione divulgativa del 
suo lavoro la conduce all’insegnamen-
to e quindi alla SUFFP, dove ottiene il 
certificato di formazione pedagogi-
co-professionale per l’insegnamento 
nelle scuole specializzate superiori.

«Mi occupo di un ambito particolare 
che richiede flessibilità e una menta
lità aperta. Comunicazione, condivi
sione e partecipazione sono inoltre 
parte integrante dell’attività di ricer
ca, ma ho sempre seguito anche stu
denti sia nei loro periodi di pratica, 
sia nei loro lavori di tesi. La trasmis
sione di conoscenze è pertanto intrin
seca al mio lavoro e avevo maturato 
da tempo l’idea di insegnare.

Conoscevo il Centro Professionale 
Sociosanitario CPS di Lugano, ma non 
sono riuscita subito a trovare un ag
gancio. Il lavoro nella ricerca in cui 
anche un esperimento fallito rappre
senta un risultato, ha però forgiato la 
mia mentalità secondo cui da una dif
ficoltà nasce sempre un’opportunità, 
e così, quando in attesa di progetti ho 
avuto a disposizione il tempo neces
sario, mi sono iscritta presso il Can
tone manifestando il mio interesse 
all’insegnamento. Dopo una prima 
esperienza di supplenza alle scuole 
medie è arrivata l’opportunità che 
stavo aspettando: insegnare patolo
gia alle terapiste e ai terapisti com
plementari proprio al CPS e quindi 
trasmettere una materia affine alle 

mie conoscenze. In seguito, mi si so
no aperte altre porte, come l’insegna
mento dell’anatomia alle specialiste 
e agli specialisti per la promozione 
dell’attività fisica e quella di referente 
e formatrice per l’utilizzo di un tavo
lo anatomico virtuale presso il Centro 
di Simulazione CeSi, che fa sempre 
parte del CPS di Lugano. L’insegna
mento si è rivelato arricchente anche 
dal punto di vista del mio lavoro di 
professionista sanitario in quanto mi 
porta ad approfondire determinati ar
gomenti di cui avevo una conoscenza 
settoriale e di cui ora ho una visione 
molto più completa.

Dopo poco più di un anno dall’ini
zio di questa nuova esperienza pro
fessionale ho quindi deciso di intra
prendere la formazione alla SUFFP per  

ottenere l’abilitazione all’insegna
mento a titolo accessorio. Questa for
mazione a carattere didattico mi ha 
permesso di acquisire una serie di 
strumenti con i quali migliorare la 
qualità delle mie lezioni. Ho acquisi
to maggiore consapevolezza del mio 
ruolo di insegnante, dell’importanza 
dell’ascolto e dell’interazione. Non so
no più soltanto concentrata su ciò che 

devo trasmettere, ma anche sull’effi
cacia del mio insegnamento. Ho im
parato a strutturare le mie lezioni in 
modo da catturare l’attenzione e cen
trare gli obiettivi. Gli strumenti di mi
glioramento dell’attività didattica che 
ho maturato sono diversi: grazie alle 
attività interattive tra docenti parte
cipanti del corso ho potuto osservare 
e analizzare vari modi di fare lezio
ne e ho imparato a ottenere sul mo
mento una rielaborazione di ciò che 
sto trasmettendo, ma anche ad auto
valutarmi, dare dei feedback costrut
tivi, a trasmettere agli e alle studen
ti gli strumenti per essere autonomi 
nell’apprendimento.»

■ Luca Dorsa, coordinatore regionale 
Comunicazione, SUFFP

▶  www.suffp.swiss/formazione/scuole-
specializzate-superiori 

↑  Gabriella Andriolo

« Ho acquisito maggiore consa-
pevolezza del mio ruolo  
di insegnante, dell’importanza 
dell’ascolto e dell’interazione.»

m
ad

«

https://www.suffp.swiss/formazione/bsc-e-msc-formazione-professionale/master-science-formazione-professionale
https://www.suffp.swiss/formazione/scuole-specializzate-superiori/insegnamento-presso-una-scuola-specializzata-superiore
https://www.suffp.swiss/formazione/scuole-specializzate-superiori/insegnamento-presso-una-scuola-specializzata-superiore
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Susan Conza, imprenditrice e formatrice di Asperger 

Non vogliamo un trattamento  
di favore»
Di Peter Bader 

Susan Conza accoglie nella sua azien-
da apprendiste e apprendisti Asperger. 
Perché anche svolgere commissioni 
all’ufficio postale non è scontato per 
tutte e tutti. È importante comunica-
re con chiarezza, afferma Susan, che 
ritiene necessario intervenire a livel-
lo di soluzioni transitorie tra scuola e 
apprendistato per facilitare il percorso 
professionale delle persone Asperger. 

Per tanto tempo avvertiva solo l’im
pressione diffusa di essere diversa, 
un senso di non appartenenza. Spes
so non riusciva a trovare il tono giu
sto, era troppo diretta e schietta nei 
confronti di clienti importanti. A vol
te sbagliava anche nella scelta degli 
abiti: troppo festosi per una normale 
giornata lavorativa, troppo casual per 
gli appuntamenti di lavoro importan
ti. A 32 anni Susan riceve la diagnosi: 
sindrome di Asperger, un disturbo 
delle cellule nervose del cervello che 
causa problemi di interazione socia
le. «Le persone Asperger sono quasi 
prive di gestualità e mimica, pertan
to è impossibile accorgersi se stanno 
seguendo una conversazione», affer
ma Susan, oggi 49enne. «Facciamo 
fatica a immedesimarci negli altri. 
Dobbiamo imparare che le conversa
zioni consistono in uno scambio e che 
i lunghi monologhi disorientano i 
neurotipici, come chiamiamo le per
sone ‹normali› ». 

Un metodo di lavoro finalizzato 
La diagnosi fornisce a Susan la spie
gazione delle sue sensazioni diffuse. 

Ma a quel punto la giovane è già nel 
bel mezzo della vita professionale. 
Cresciuta a Zurigo, studia informati
ca aziendale, perché è un indirizzo 
che «prevede processi chiari e siste
mi chiusi». Quando si mette in pro
prio si ricorda del primo posto in cui 
ha lavorato dopo gli studi. Fra il perso
nale c’erano persone Asperger. «Quel 
modo di lavorare finalizzato e concen
trato, in un ambiente dove le intera
zioni sociali erano limitate, mi è pia
ciuto». Ecco perché anche nella sua 

azienda comincia ad assumere Asper
ger, fra cui apprendiste e apprendisti. 
La sua iniziativa suscita grande inte
resse: si fanno avanti tanti genitori e 
anche l’assicurazione invalidità la con
tatta. «I e le giovani con limitazioni fi
siche o psichiche possono fruire di nu
merose soluzioni transitorie. Ma non 
chi è Asperger. È una situazione che 
va cambiata». 

«Sentirsi più accettati»
Il suo impegno non è cambiato: nel
la sua agenzia di comunicazione e 
branding «twofold» a Zurigo, circa 
la metà dei e delle 60 dipendenti è 
Asperger. Incluse tutte le 22 persone 

in formazione. «L’importante è comu
nicare con chiarezza» afferma Susan. 
«Non posso semplicemente dire ad 
apprendiste e apprendisti: questo è 
un cliente importante. Devo spiegare 
quali sono le conseguenze per la no
stra ditta se non siamo puntuali nelle 
consegne. Perché solo allora capiran
no l’urgenza dell’incarico». Con loro 
fa esercizi di conversazione e spiega 
anche come spedire un pacco all’uffi
cio postale. La posta è infatti un luogo 
pieno di sollecitazioni visive, proble
matiche per chi è Asperger. 

Sono tante le persone in formazio
ne che riescono a inserirsi nel «nor
male» mondo del lavoro. «Le accom
pagniamo ai colloqui di candidatura 
e proponiamo anche coaching per i 
nuovi superiori. Il nostro obiettivo è 
eliminare paure e dimostrare che non 
abbiamo bisogno di un trattamento di 
favore». I dibattiti degli ultimi anni sul 
tema della diversità hanno fatto sì che 
chi soffre di Asperger sia accettato più 
facilmente. L’home office e l’insegna
mento a distanza diffusisi con il coro
navirus gli hanno dato una mano. 

In famiglia Susan appartiene alla 
maggioranza: di quattro tra fratelli e 
sorelle solo una sorella è neurotipi
ca. «Quando ci ritroviamo insieme si 
sente un po’ come un’estranea», af
ferma sorridendo. 

■ Peter Bader, redattore indipendente 
Comunicazione, SUFFP

▶ https://twofold.swiss (in tedesco)

«
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→  Susan Conza ha appreso solo a 32 anni di essere Asperger. 

« Non posso semplicemente 
dire ad apprendiste  
e apprendisti: questo è un 
cliente importante.  
Devo spiegare quali sono 
le conseguenze se  
non siamo puntuali nelle 
consegne.»

https://twofold.swiss/
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In un mondo in continuo cambiamen
to, confrontato alle sfide del presente 
e con un occhio attento al futuro, i e 
le giovani sono una risorsa indispen
sabile per la stabilità della nostra so
cietà. Quali adulti abbiamo una chia
ra responsabilità nei loro confronti, 
così come una chiara responsabilità 
sociale l’hanno anche le imprese che, 
grazie a personale adeguatamente for
mato, ne beneficiano.

Vi è poi la necessità di rafforzare la 
formazione di base di fronte a cambia
menti epocali quali la digitalizzazione. 
La pandemia di coronavirus ha eviden
ziato un forte disagio tra i e le giovani 
che si chiedono quale sarà il loro po
sto nel mercato del lavoro del futuro.

In Svizzera abbiamo accesso a un 
solido sistema formativo. Tuttavia, il 
tasso di disoccupati tra i e le giovani dai 
15 ai 24 anni in base ai dati dell’Orga
nizzazione Internazionale del Lavoro 
(ILO) è aumentato dal 3,2 per cento del 
1991 all’8,3 per cento nel 2021. I costi 
della disoccupazione giovanile sono 
supportati dalle stesse e dagli stessi 
giovani, dalle famiglie e dalla società 
nel suo insieme.

È quindi essenziale dialogare e tro
vare soluzioni condivise per permet
tere ai e alle giovani di inserirsi nel 
mercato del lavoro in modo duratu

ro. In questo contesto, la formazione 
professionale è imprescindibile. Pur
troppo, però, secondo l’Ufficio fede
rale di statistica (UST) nel 2021 il 5,7 
per cento dei e delle giovani tra i 18 e 
i 24 anni erano usciti dal sistema di 
formazione senza aver conseguito un 
diploma di livello secondario II. Sem
pre secondo l’UST, la percentuale di 
giovani che rescinde un contratto di 
tirocinio è del 21,3 per cento di cui il 
20,1 per cento non riprende una nuo
va formazione.

Occorre pertanto accompagnare i 
e le giovani nel loro percorso forma
tivo, nell’affrontare le difficoltà che 
riscontrano nel passaggio dalla scuo
la dell’obbligo alla formazione di ba
se e nell’evitare che abbandonino 
l’apprendistato. Perciò è necessario 
prestare loro ascolto e dar loro gli 
strumenti per poter compiere scelte 

responsabili e autodeterminate sulla 
via da percorrere.

In Ticino è stato deciso di accom
pagnare i e le giovani fino ai 18 anni 
introducendo la formazione obbliga
toria alla fine della scuola. Il Canton 
Vaud ha investito in una campagna di 

promozione dell’apprendistato subi
to dopo la scuola. Il progetto nazio
nale LIFT attivo a livello delle scuole 
medie assiste i e le giovani nel primo 
contatto con il mondo del lavoro.

La formazione professionale deve 
essere promossa in modo consape
vole e rispettoso dei e delle giovani, 
delle loro aspettative e delle loro pre
occupazioni. Solo in questo modo po
tremo assicurare un futuro prospero, 
giusto e stabile alla nostra società.

■ Marina Carobbio Guscetti, consigliera agli 
Stati per il Canton Ticino (PS), membro della 
commissione scienza, educazione e cultura

▶ www.ti.ch/of18
▶ www.jugendprojekt-lift.ch/it

Un’opportunità per il futuro
Di Marina Carobbio Guscetti

↑ Marina Carobbio Guscetti

« La formazione professionale 
deve essere promossa in  
modo consapevole e rispettoso 
dei e delle giovani, delle  
loro aspettative e delle loro 
preoccupazioni.»

m
ad

Magali Feller, responsabile di ciclo di studi, SUFFP

Volevo essere libera»
Intervista: Lucia Probst

1 Magali Feller, perché ama il suo 
lavoro?

Perché la formazione professionale 
è un viaggio appassionante attraver
so tutte le professioni.

2 Come partecipa allo sviluppo 
della formazione professionale?

Contribuendo a formare alla pratica 
professionale nell’ambito delle for
mazioni continue certificate. Attual
mente stiamo cercando di ampliare la 
gamma di moduli per la formazione 
continua per consentire al nostro pub
blico di costruire percorsi formativi 
personalizzati che portino al consegui
mento di un CAS, DAS o di un MAS.

3 Come vede l’innovazione nella 
formazione professionale?

Innovazione significa reinventare co
stantemente le nostre prestazioni per 
soddisfare le esigenze dei partner e 
talvolta anche saper difendere nuove 
proposte.

4 Da giovane donna ha consegui-
to prima la maturità e poi  

ha svolto un apprendistato di mon-
tatrice elettricista. Perché?
Era un periodo difficile e volevo avere 
in mano una professione concreta. 

Oggi vedo tante e tanti giovani che han
no questa stessa esigenza e il sistema 
di formazione professionale permette 
loro di accedere alla formazione at
traverso la pratica. Volevo anche fare 
qualcosa di diverso da ciò che ci si 
aspettava da me, essere libera.

5 In che modo queste esperienze 
la aiutano oggi come respon-

sabile di ciclo di studio alla SUFFP?
Essendo stata io stessa apprendista 
ricordo cosa significa passare dal can
tiere alla scuola, lavorare e imparare 
al tempo stesso. A volte nell’attività at
tuale la mia empatia va ad apprendi
ste e apprendisti e sono esigente con 
i e le docenti. L’apprendistato di mon
tatrice elettricista mi ha insegnato an
che a organizzare il lavoro, a negozia
re con gli altri, a usare strumenti e 
macchine e ad applicare un metodo 
sistematico quando devo tirare cavi o 
individuare guasti.

6 Quale progetto attuale le sta 
particolarmente a cuore?

Ritengo importante partecipare allo 
sviluppo di una formazione profes
sionale inclusiva e non discriminato
ria, alla luce dei tempi difficili che 

stiamo vivendo e dell’assoluta neces
sità di una coesione sociale per fron
teggiare le sfide future.

7 Qual era la professione dei suoi 
sogni da bambina?

C’è stato un momento in cui volevo fa
re la contadina come le mie amiche 
del paesino in cui trascorrevamo le 
vacanze. Mio padre, che aveva dovu
to lottare per avere la possibilità di 
studiare, mi suggerì allora di diventa
re ingegnere agronoma.

■ Lucia Probst, responsabile della redazione 
e di progetti Comunicazione, SUFFP

↑ Magali Feller

«

Dopo la maturità, la giovane Magali Feller svolge un apprendistato di monta-
trice elettricista. Oggi è responsabile presso la SUFFP delle formazioni continue 
certificate relative al sostegno individuale, alle misure di sostegno pedagogico 
e alla specializzazione nella formazione professionale. Durante il proprio per-
corso ha acquisito diverse esperienze che sa mettere a profitto. La sua visione: 
una formazione professionale inclusiva e non discriminatoria.
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https://www4.ti.ch/index.php?id=128529
https://jugendprojekt-lift.ch/it/
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«IL MSc:
TRAMPOLINO

DI LANCIO PER
LA MIA CARRIERA

NELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE.»

Quale professione mi appassiona e 
avrà un futuro? Una delle maggiori 
sfide per i e le giovani che concludo
no la scuola dell’obbligo è affrontare 
la scelta di una carriera: prendere cioè 
una prima importante decisione per 
formarsi a un mestiere o in vista di 
intraprenderlo. 

La scelta è resa più complessa dal
la molteplicità e diversità delle profes
sioni e degli orientamenti offerti e dal
la presenza di un’unica costante che 
contraddistingue la carriera profes
sionale: il cambiamento permanente. 
Adattarsi all’evoluzione e alle novità, 
alle situazioni complesse e instabili, 
dar prova di resilienza, convivere quo
tidianamente con i cambiamenti e 
trarne il massimo in termini di espe
rienza e insegnamento sono divenute 
sì sfide principali, ma anche occasio
ni entusiasmanti e motivanti per chi 
sa coglierne le opportunità. 

Come possiamo rendere i e le gio
vani consapevoli di tutte le conoscen
ze e le competenze che devono acqui
sire e padroneggiare e che faranno la 
differenza per il loro inserimento a 
lungo termine nel mondo del lavoro 
e come possiamo trasferirle? 

L’esemplarità, la trasmissione del 
sapere e dell’esperienza, il rapporto 
docenti / allieve e allievi o formatori e 
formatrici / apprendiste e apprendisti 
sono essenziali e la rapida immersio
ne nel mondo degli adulti e nel mer
cato del lavoro, che da decenni scan
disce il successo del sistema svizzero 
della formazione professionale, assu
mono il loro pieno significato.

Alla luce dell’evoluzione sempre 
più rapida delle tecniche e delle tec
nologie, la formazione deve essere 
costantemente ripensata e organiz
zata in modo globale, tenendo conto 
sia di quella di base, sia di quella su

periore e continua: un triangolo or
mai ineluttabile, parte integrante di 
qualsiasi percorso formativo e che va 
considerato indissociabile. 

La SUFFP ha una missione e un ruo
lo essenziale in tutto questo proces
so: formare e guidare formatori e for
matrici e perite e periti nei luoghi di 
formazione, analizzare e anticipare le 
nuove tendenze e le difficoltà che le 
persone in formazione possono incon
trare e accompagnare le riforme orien
tate al futuro e alle nuove tecnologie.
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Le avvincenti sfide  
dei percorsi professionali

« Alla luce dell’evoluzione sempre più rapida 
delle tecniche e delle tecnologie,  
la formazione deve essere costantemente 
ripensata e organizzata in modo  
globale, tenendo conto sia di quella iniziale, 
sia di quelle superiore e continua.»

Claude Pottier, 
vicepresidente del Consiglio della 
SUFFP e direttore del Centro svizzero 
di servizio Formazione professionale | 
orientamento professionale,  
universitario e di carriera CSFO

↑ Claude Pottier
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