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Presidente della Confederazione Guy Parmelin
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Saluto del Presidente della Confederazione

Assieme per la formazione professionale e un’economia
forte

Il 2020 rappresenta una pietra miliare per l'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale
(IUFFP) e, di conseguenza, per la formazione dei e delle responsabili della formazione professionale: con
l'adozione all'unanimità della legge SUFFP, il Parlamento ha preso un impegno trasversale ai partiti politici
in favore della formazione professionale e del sistema economico e formativo del nostro Paese. Con la
legge SUFFP, lo IUFFP avrà in futuro lo statuto di scuola universitaria e potrà rafforzare ulteriormente la sua
posizione di centro di competenza nella formazione professionale.

Non si tratta di un semplice atto formale, ma della messa in rilievo di uno dei punti di forza della Svizzera:
la nostra economia si distingue per una capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro,
dovuta, non da ultimo, alla formazione professionale. Durante la pandemia di Covid 19, ciò si è visto in
modo particolarmente evidente – la formazione professionale ha finora affrontato bene questa crisi. Un
contributo importante lo ha dato la task force “Prospettive tirocinio”, che, anche durante il difficile periodo
del confinamento, ha aiutato ad aprire la strada ai e alle giovani verso l’apprendistato e, tramite la
formazione, verso la qualifica professionale. Questa iniziativa del partenariato tra le Organizzazioni del
mondo del lavoro, la Confederazione e i Cantoni ha evidenziato ancora una volta quanto sia importante
l'interazione tra i vari attori per un'economia forte, orientata al futuro e sostenibile.

Nell’ambito di questa collaborazione, lo IUFFP, dal 2020 sotto la nuova direzione – con il presidente Adrian
Wüthrich e la direttrice Barbara Fontanellaz –, ha nuovamente giocato un ruolo importante. Come Scuola
universitaria fondata su basi scientifiche e orientata alla pratica, la futura SUFFP sarà ancora meglio in
grado di rispondere a queste esigenze.

Guy Parmelin
Presidente della Confederazione
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Introduzione

Siamo presenti – a dispetto della distanza sociale

Allorquando la nuova coppia alla testa dello IUFFP – il presidente del Consiglio Adrian Wüthrich e la
direttrice Barbara Fontanellaz – è stata eletta, difficilmente avrebbe potuto immaginare che un anno
storico stava per segnare l’inizio del suo lavoro. Due settimane prima del primo confinamento, il
presidente e la direttrice hanno assunto i loro rispettivi incarichi e hanno pilotato lo IUFFP con sicurezza
attraverso tempi movimentati.

Infatti, il 2020 è risultato essere un anno storico per lo IUFFP, non solo in ragione delle sfide poste dalla
pandemia di Covid 19, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico: con l'adozione della nuova Legge
federale sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale, il Parlamento ha assunto un
impegno forte e trasversale al panorama politico in favore di una formazione professionale robusta. Quale
futura scuola universitaria, la SUFFP potrà posizionarsi ancora meglio quale centro di competenza della
formazione professionale svizzera. 

Grazie all'enorme impegno di tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici, lo IUFFP ha potuto consolidare i
successi degli anni precedenti, in particolare nell'ambito della digitalizzazione. Studenti, dipendenti e
clienti esterni hanno potuto beneficiare delle competenze sviluppatesi e cresciute nel tempo – per
esempio, grazie a dei webinar su strumenti e competenze per il lavoro digitale – e così evitare di perdere il
treno durante le settimane di insegnamento e apprendimento a distanza e di lavoro in remoto.

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen1
https://www.iuffp.swiss/corona-accelera-la-digitalizzazione
https://www.iuffp.swiss/formazione-la-pratica-una-formazione-efficace
https://www.iuffp.swiss/formazione-la-pratica-una-formazione-efficace
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Adrian Wüthrich, Presidente del Consiglio dello IUFFP
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Prefazione del Presidente

Lo IUFFP aiuta a mantenere la formazione
professionale ai massimi livelli

Caro lettore, cara lettrice,

mai prima d'ora, nei suoi quasi 50 anni di storia, lo IUFFP si è visto così intensamente e così a lungo al
centro dell’attenzione del Parlamento. Il risultato è univoco: la nuova base legale per lo IUFFP, la Legge
SUFFP è stata adottata all'unanimità e rappresenta un chiaro impegno politico a favore della nuova Scuola
universitaria e della sua missione nazionale nell'ambito della formazione professionale. Il fatto che i termini
“scuola universitaria” e “formazione professionale” non siano contrapposti ma convergano nella futura
Scuola universitaria federale per la formazione professionale dimostra l'unicità dello IUFFP e della sua
immutata missione. Vogliamo contribuire a che l'istruzione e la formazione professionale continuino a
soddisfare le esigenze delle persone in formazione, dell'economia e della società ai massimi livelli.

Accedere alla guida del Consiglio dello IUFFP in questi tempi turbolenti è stata un'esperienza arricchente.
Tuttavia, è grazie alla pluriennale continuità del lavoro allo IUFFP negli ultimi anni che la trasformazione
dell'Istituto in Scuola universitaria federale per la formazione professionale e la gestione della pandemia
hanno potuto avere successo. Vorrei quindi cogliere l'occasione per ringraziare il mio predecessore, il Dr.
Philippe Gnägi, per il suo impegno in tutti questi anni. Congiuntamente, il Consiglio e la direzione
dell’Istituto faranno del loro meglio per proseguire sulla strada della trasformazione dello IUFFP e per
soddisfare le aspettative espresse durante il dibattito parlamentare, in linea con gli obiettivi strategici del
Consiglio federale e per dimostrare che la SUFFP continuerà ad essere all’avanguardia della formazione
professionale in ognuno dei suoi luoghi di apprendimento.



6

Lo IUFFP ha reso possibile la formazione e l’aggiornamento anche in tempi di pandemia. Proprio in questi
tempi di crisi e di circostanze mutate non vengono meno l’importanza della formazione e il suo contributo.
Gli studenti e le studentesse, i loro datori di lavoro e il settore pubblico lo hanno capito, come dimostrano
le iscrizioni ai corsi del 2020. Tutti ci attendiamo tempi più normali, così da poter di nuovo sviluppare tutto
il nostro potenziale, culturale, sportivo, economico e personale. Come nuovo presidente del Consiglio dello
IUFFP, non vedo l'ora di avere più incontri personali nei prossimi mesi, in modo che, grazie anche a scambi
ancora più intensi, assieme si possa assicurare una formazione ai massimi livelli.

Adrian Wüthrich
Presidente del Consiglio dello IUFFP
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Dr. Barbara Fontanellaz, Direttrice IUFFP
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Prefazione della direttrice

Fondato su basi scientifiche e orientato alla pratica

Cara lettrice, caro lettore,

come sarà il mondo professionale del futuro? Di quali qualifiche dovranno disporre i e le giovani
professionisti-e in vista della trasformazione digitale? Sono queste le domande che lo IUFFP si pone da
tempo per poter fare da ponte tra i due mondi del lavoro e accademico. Alla luce della pandemia di Covid
19, queste domande sono più pressanti che mai e sono orgogliosa che lo IUFFP, con le sue offerte fondate
su basi scientifiche e orientate alla pratica, dia in questo senso un contributo importante allo sviluppo dei e
delle giovani e quindi della società.

Nel 2020 la politica ha riconosciuto questo contributo con una decisione storica: l’approvazione da parte
del Parlamento della nuova legge sullo IUFFP senza nessuna opposizione, aprendo la strada verso lo
statuto di scuola universitaria. La legge dovrebbe entrare in vigore in occasione della festa nazionale del
2021 e lo IUFFP diventerà Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). Sono
molto contenta che, unendo le nostre forze, si sia raggiunta questa pietra miliare.

Forze congiunte sono state indispensabili anche per affrontare le sfide della pandemia di Covid 19. Proprio
in questo ambito, lo IUFFP ha dimostrato di essere già ben attrezzato per la digitalizzazione. Ad esempio,
l'istituto ha offerto corsi online per introdurre l'applicazione dei tools necessari e per lo sviluppo delle
relative competenze. Risorse, consolidate da tempo nell’accompagnamento della trasformazione digitale,
sono state utilizzate intensamente dal personale esperto delle scuole professionali. Il brusco passaggio
all’insegnamento a distanza e l'uso diffuso delle tecnologie digitali hanno messo il corpo insegnante di
fronte a sfide particolari, ma hanno anche favorito l'innovazione. Così, nella formazione a distanza molti
docenti hanno sviluppato e applicato nuove forme di insegnamento che in futuro potranno tornare utili
anche in formati ibridi.
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Siamo ben preparati per il futuro e ciò mi rende fiduciosa.

Con l’augurio di una stimolante lettura del nostro rapporto annuale 2020.

Dr. Barbara Fontanellaz
Direttrice
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Dallo IUFFP alla SUFFP

Un impegno politico a favore della scuola universitaria

Il 2020 è stato un anno storico per lo IUFFP anche dal punto di vista politico: il Parlamento ha adottato
all'unanimità e senza opposizione la nuova Legge SUFFP. La legge stabilisce le disposizioni di base relative
ai compiti della scuola universitaria, alla cooperazione con i Cantoni e con le organizzazioni professionali,
alla partecipazione, ai diplomi di insegnamento e ad altri titoli, all'organizzazione, ai diritti del personale, al
finanziamento, alla vigilanza federale, alle sanzioni e al trattamento dei dati personali. L'entrata in vigore è
prevista per il 1° agosto 2021, quando lo IUFFP diventerà Scuola universitaria federale per la formazione
professionale. L'accreditamento istituzionale dovrebbe seguire circa un anno dopo.

La strada verso questa pietra miliare è stata ardua: già nel febbraio 2020, la Commissione per la scienza,
l'educazione e la cultura del Consiglio degli Stati aveva richiesto di poter disporre di ulteriori chiarimenti
prima di entrare in materia sulla legge. A causa di questo ritardo, il Consiglio svizzero di accreditamento
aveva deciso di non dare seguito alla domanda di accreditamento e richiesto allo IUFFP di ripresentare la
domanda una volta approvata la legge. Il team di progetto dello IUFFP ha utilizzato questo tempo per
portare avanti il lavoro sul rapporto di autovalutazione, permettendo alla direzione dell’Istituto di
approvare i primi tre capitoli, che riguardano la visione e l'offerta dello IUFFP e la strategia di garanzia
della qualità.

Un altro elemento importante dell'accreditamento è la partecipazione degli studenti, introdotta con
l’istituzione del Consiglio Studentesco Formazione Svizzera tedesca il 13 novembre 2020. In futuro, i
membri del Consiglio, cui si aggiungeranno anche i rappresentanti della Svizzera italiana e romanda.
rappresenteranno gli interessi degli studenti nei confronti della SUFFP. Contemporaneamente, è stata
elaborata la nuova Ordinanza sulla partecipazione per regolare il coinvolgimento dell'Assemblea del
personale, della Commissione del personale e degli studenti. Anche l'Ordinanza sugli emolumenti è stata
revisionata in vista della nuova Legge SUFFP. Gli emolumenti per i corsi di formazione e di formazione
continua sono stati standardizzati per tutte le regioni linguistiche e, in alcuni casi, adeguati ai prezzi di
mercato.

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen1
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Trasformazione digitale

Corona accelera la digitalizzazione

La pandemia di Covid 19 ha avuto conseguenze di vasta portata per lo IUFFP. Come altre scuole
universitarie svizzere, lo IUFFP ha dovuto cancellare i corsi in presenza a partire dal 16 marzo. Gli studenti
e i e le partecipanti ai corsi sono stati rapidamente informati attraverso vari canali su cancellazioni, rinvii,
date e modalità. Grazie al grande impegno dei e delle docenti e del team IT, il passaggio alla formazione a
distanza ha funzionato relativamente bene per il corso studentesco; ci si è resi conto che la pandemia non
è stata tanto un fattore scatenante, quanto piuttosto un acceleratore per la digitalizzazione. Così, lo IUFFP
ha offerto corsi online per gli strumenti e le competenze necessari come pure nell’ambito delle
competenze di accompagnamento della trasformazione digitale già da tempo disponibili.

Lo IUFFP non si è quindi fatto sorprendere dall'insegnamento digitale, ma il brusco passaggio alla
formazione a distanza e all'uso diffuso delle tecnologie digitali sono stati particolarmente impegnativi per il
corpo docente che ha giudicato la mancanza di contatto personale con gli studenti come una carenza
dell'insegnamento a distanza. Inoltre, a sua detta, è risultato più difficile l’accompagnamento delle
persone in formazione, così come il supporto all'apprendimento auto-diretto e agli esami.

Dopo l’avvio del semestre autunnale di nuovo con l’insegnamento in presenza, la seconda ondata della
pandemia ha costretto nuovamente all'insegnamento a distanza. Grazie all'esperienza acquisita in
primavera, le persone interessate sono state in grado di gestire la situazione in modo innovativo e quasi
fosse una routine: molti docenti hanno sviluppato e applicato nuove forme di insegnamento a distanza.
L'esperienza ha dimostrato che soprattutto la combinazione di diversi metodi e media (digitali) dovrebbe
potersi rivelare quale grande potenziale per il futuro. La sfida è di assicurare che i nuovi formati didattici
non rafforzino le disuguaglianze esistenti tra gli studenti, ma tendano a ridurle. Nel complesso, quindi, la
pandemia ha conferito alla trasformazione digitale, comunque già auspicata, una dinamica che
probabilmente avrà conseguenze durature.

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen2
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Rapporto di tendenza

Upskilling: il modello di successo della maturità
professionale

Le esigenze poste al personale stanno cambiando. Si richiedono nuove qualifiche, più elevate e più
avanzate (”upskilling”), specialmente dove la tecnologizzazione sta eliminando intere aree di lavoro
(“deskilling”). Per questa ragione, nel 2020 l'Osservatorio svizzero della formazione professionale OBS
IUFFP ha accentuato l’attenzione per lo “upskilling”. In un incontro virtuale, il 29 ottobre 2020, l'OBS ha
presentato il suo rapporto di tendenza sul tema della maturità professionale (MP) e ne ha discusso i
risultati con i partner ufficiali e altre parti interessate della formazione professionale.

Il rapporto di tendenza mostra chiaramente che la MP è un modello di successo e, dalla sua introduzione
alla fine degli anni '90, ha contribuito significativamente all'aumento del tasso di maturità. Quasi un quarto
delle apprendiste e degli apprendisti intervistati ha ottenuto una MP – circa il 13% durante la formazione di
base (MP1) e circa il 10% dopo averla conclusa (MP2). Due terzi di tutte le e tutti i diplomati con MP
intraprendono studi superiori, di questi il 35% cambia campo di formazione rispetto alla formazione di
base.

Tuttavia, il rapporto nota anche che negli ultimi anni i diplomi di maturità professionale hanno ristagnato,
che inoltre si concentrano su poche professioni, quelle più esigenti, e infine che sussistono differenze
significative da Cantone a Cantone. Ciò rimanda alla questione di come le condizioni per le persone in
formazione e le aziende possano essere ottimizzate. Si tratta di un problema in particolare per la MP1,
variante che comporta un certo impegno supplementare per le aziende, ma che è molto importante per la
formazione delle nuove leve di personale qualificato a vari livelli. Il rafforzamento della MP rimarrà quindi
anche in futuro un compito importante per il partenariato.

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen2
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Formazione

Il nuovo modello dà buona prova

Nel 2020, alle condizioni imposte dal Corona-virus, allo IUFFP circa 1.780 persone hanno completato la
formazione come responsabili della formazione professionale (soprattutto insegnanti): durante il primo
confinamento in primavera, si era dovuto passare alla formazione a distanza; le lezioni in presenza sono
state soppresse anche nel semestre autunnale 2020/2021, come pure le cerimonie di diploma dell'11
settembre 2020 nella Svizzera tedesca e del 2 novembre 2020 in quella francese. Lo IUFFP ha reagito alla
situazione attuale in maniera che tutti gli studenti interessati hanno potuto completare i loro studi come
previsto nell'estate 2020.

Per la formazione, l'attenzione si è concentrata sull'implementazione dei nuovi Piani nei cicli di studio di
pedagogia professionale. In un certo senso, il 2020 è stato il primo banco di prova per il nuovo modello di
formazione, introdotto nell'autunno 2019. I Piani di formazione rinnovati si ispirano coerentemente
all’approccio di una didattica per situazioni e di conseguenza ad un’impostazione dell'insegnamento molto
orientata alla pratica. Temi come l'avanzamento della digitalizzazione, la diversità culturale o la capacità di
insegnare in modo bilingue hanno fatto il loro ingresso nella formazione. Inoltre, i cicli di studio dello IUFFP
permettono agli studenti di modellare la loro formazione in base ai loro interessi e alle loro esigenze
individuali, ad esempio grazie al cosiddetto “Progetto formativo personale” che li accompagna dall'inizio
della formazione fino al lavoro di diploma finale.

Un primo sondaggio sistematico tra gli studenti dei nuovi moduli ha confermato che la riforma sta
portando la formazione sulla strada giusta: più dell'80% degli intervistati si è detto soddisfatto dei moduli. 

www.iuffp.swiss/formazione

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen2
https://www.iuffp.swiss/formazione
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Studenti - Insegnanti e formatori professionali
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© IUFFP/Matthias Bourban (Immagine originale)

Bachelor & Master of Science in formazione professionale

Attrezzato per una moderna formazione professionale

Con gli studi di Bachelor e Master, nel campo della formazione professionale, lo IUFFP viene a trovarsi in
una posizione di leader a livello nazionale e internazionale, non da ultimo grazie a un orientamento digitale
lungimirante. L'anno accademico 2019/2020 ha visto per la prima volta l’implementazione del Bachelor of
Science (BSc) in formazione professionale, con accenti posti sulla trasformazione digitale. Questo ciclo di
studio a tempo parziale di quattro anni, unico in Svizzera, è esordito con 19 studenti del primo anno. Due
terzi degli studenti sono rimasti impegnati ed entusiasti nel corso dell’intera formazione. Il feedback sul
programma è molto buono: i moduli offerti nel BSc in formazione professionale sono valutati positivamente
nelle valutazioni dell’insegnamento e nel feedback informale degli studenti. Particolarmente degni di nota
sono gli ambienti di apprendimento supportati dal digitale che sono stati integrati nell’offerta di moduli del
programma di Bachelor sulla base del finanziamento di terzi da parte di Swissuniversities. Il calo del
numero di studenti può essere spiegato da un lato con il peso degli studi e del lavoro e dall'altro con le
restrizioni Covid 19. La direzione degli studi ha introdotto diverse misure per migliorare la compatibilità tra
studio e lavoro.

Con 42 studenti iscritti, nel 2020 il Master of Science (MSc) triennale in formazione si è allineato sugli anni
precedenti. 12 studenti hanno completato con successo i loro studi.

Un momento significativo dell'anno accademico è stata la giornata di studio del 6 novembre 2020,
organizzata in collaborazione con il settore Relazioni internazionali. Il simposio trilingue si è tenuto in
formato digitale a causa della pandemia di Covid 19 e ha affrontato il tema del “trasferimento delle
conoscenze” nella cooperazione internazionale, in particolare le sfide legate alla sua realizzazione.
L'evento era aperto a tutti e ha riscontrato un grande interesse da parte degli studenti MSc, dello staff
dello IUFFP e di partecipanti esterni.

www.iuffp.swiss/msc
www.ehb.swiss/bsc

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen3
https://www.iuffp.swiss/competenze-senza-frontiere-anche-online
https://www.iuffp.swiss/msc
https://www.iuffp.swiss/bachelor-science-formazione-professionale-0
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Occupazione dei laureati e degli studenti del MSc in Educazione e Formazione Professionale
per settore
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Formazione continua

Formazione per la pratica – una formazione efficace

Da un sondaggio presso i e le partecipanti alle diverse attività formative dell'anno accademico 2019/20,
grazie ai corsi con attestato, a quelli di aggiornamento e per perite/i d’esame, lo IUFFP non solo riesce a
soddisfare uno standard elevato, ma tiene conto anche dei continui cambiamenti del panorama formativo
e professionale. Nel complesso, ben oltre l'80% degli intervistati si sono infatti mostrati molto soddisfatti.

Il 2020 ha visto l’ulteriore ampliamento dell'offerta di formazione continua in ambito digitale. L'alta
richiesta per i CAS «Apprendimento digitale» e “Formatrice/formatore digitale”, nonché per corsi con
attestato specifici, ne dimostrano l’attualità rispetto alle esigenze degli e delle insegnanti professionali. Per
il CAS, il DAS e il MAS «Specializzazione nella formazione professionale», che offrono ampie opportunità di
individualizzazione, così come per i CAS «Insegnamento bilingue» (Bili) e «Sostegno e coaching», il
Consiglio dello IUFFP 2020 ha approvato il piano di studio e la direzione dell'Istituto ha convalidato i
rispettivi moduli.

In termini numerici, l'ampio passaggio alla formazione a distanza ha portato a un vero e proprio boom dei
corsi di formazione continua: il numero di partecipanti è aumentato notevolmente rispetto agli anni
precedenti (8408 a fronte di 4335 nel 2019). Tuttavia, significativamente meno partecipanti hanno
concluso cicli formativi con un certificato (195 rispetto ai 289 dell'anno precedente), e ciò in ragione del
fatto che, pur essendo offerti online, non tutti i moduli di questi corsi hanno potuto essere adattati in
tempo utile e anche la formazione pratica ha subito limitazioni. Inoltre, a causa delle attività supplementari
generate dalla pandemia, molti insegnanti hanno avuto difficoltà a trovare il tempo per la formazione
personale durante il tempo di lavoro. A causa della pandemia, i corsi per perite/i d’esame hanno registrato
meno partecipanti (5657) rispetto all'anno precedente (7031). Tuttavia, la cooperazione operativa con le
Organizzazioni del mondo del lavoro ha funzionato molto bene, nello sviluppo dei corsi.

Per il passaggio all'apprendimento e all'insegnamento a distanza e come parte del programma di
trans:formation, lo IUFFP ha sviluppato diversi webinar sulle competenze e sugli strumenti necessari. Su
richiesta e rispondendo ad un marcato interesse, il dipartimento di Formazione continua ha offerto anche
questi corsi a misura delle esigenze delle istituzioni formative.

www.iuffp.swiss/formazione-continua

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen3
https://www.iuffp.swiss/formazione-continua
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Ricerca e sviluppo

Ricerca per la pratica professionale

Nel 2020, il dipartimento Ricerca e sviluppo ha raggiunto un nuovo traguardo: ha partecipato a 58 progetti
(nel 2019 erano 44), dopo averne acquisito numerosi nuovi. Da segnalare un progetto finanziato dalla
SEFRI sulle tecnologie interattive (realtà aumentata e video interattivo) nella formazione di apprendisti e
apprendiste, sviluppato in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI). È anche gratificante notare l’acquisizione di un nuovo progetto del FNS volto ad indagare come le
condizioni di formazione nelle aziende formatrici condizionino l'ulteriore carriera scolastica e professionale
delle persone in formazione. Questi esempi mostrano come la ricerca dello IUFFP affronti questioni chiave
della formazione professionale. Ciò appare anche dai progetti commissionati da terzi, come ad esempio nel
caso del rilevamento relativo all’offerta di consulenza nella formazione professionale di base per l'Ufficio
della formazione secondaria e professionale del Canton Zurigo. Questo studio, completato nel 2020, ha
raccomandato la creazione di un centro di consulenza specifico con un sito web per le aziende, a cui i e le
responsabili della formazione e le persone in formazione possano rivolgersi in situazioni difficili. Diversi
studi dello IUFFP si sono occupati anche di forme digitali di insegnamento e apprendimento, il che
sottolinea quanto la ricerca dell’Istituto sia al passo con i tempi e con le tendenze attuali. Per esempio, è
stata realizzata un’inchiesta sul passaggio all’insegnamento a distanza nelle Scuole specializzate superiori,
i cui risultati sono stati messi a disposizione delle singole scuole e, attraverso i media, di un pubblico più
ampio.

Nonostante la pandemia da Corona-virus, nel 2020 i ricercatori e le ricercatrici dello IUFFP hanno
continuato a partecipare a diversi congressi (virtuali) in Svizzera e all'estero e hanno anche promosso
attivamente il transfert delle conoscenze e la visibilità dei loro risultati di ricerca attraverso pubblicazioni. Il
fatto che questi risultati abbiano una rilevanza sociale risulta, tra l'altro, dalle reazioni dei media. Un
esempio è il quarto rapporto di tendenza dell'OBS dello IUFFP: presentato in una conferenza online
nell'ottobre 2020, è stato ripreso da vari media cartacei e online.

www.iuffp.swiss/ricerca-e-sviluppo

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen3
https://www.iuffp.swiss/upskilling-il-modello-di-successo-della-maturita-professionale
https://www.iuffp.swiss/ricerca-e-sviluppo
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Numero di pubblicazioni, divise in pubblicazioni scientifiche e di trasferimento
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Centro per lo sviluppo delle professioni

Professioni e una vocazione per il futuro

Il Centro per lo sviluppo delle professioni (CSP) sostiene le Organizzazioni del mondo del lavoro, gli enti
interessati, le scuole professionali, i Cantoni e la Confederazione nella revisione e nello sviluppo delle
professioni. Inoltre, offre servizi su misura. Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, nel 2020 il
personale del CSP ha mantenuto il contatto diretto con la sua clientela.

Per il 2020 si possono mettere in rilievo le seguenti attività relative alla formazione professionale di base: il
CSP ha accompagnato la revisione della formazione di base nelle professioni del trasporto pubblico e ha
assunto la gestione operativa nello sviluppo del profilo di qualificazione e della rielaborazione del piano di
formazione. Analogamente ha affiancato l'Associazione delle aziende elettriche svizzere nella revisione
della professione di elettricista per reti di distribuzione AFC al fine di elaborare il nuovo profilo di qualifica e
successivamente sviluppare il nuovo piano di formazione. Inoltre, si è organizzato un incontro collettivo per
rivedere la professione di parrucchiera/a. Nel caso delle professioni dell’orologeria, le scuole professionali
sono state assistite nell'elaborazione e nell'implementazione del piano di formazione e dell'ordinanza di
formazione dei micromeccanici AFC e nella relativa formazione degli e delle insegnanti. IL CSP ha anche
sostenuto la professione operatore/operatrice per la comunicazione con la clientela AFC nell'introduzione
della nuova Ordinanza sulla formazione e nella preparazione della nuova procedura di qualificazione.

Nell'ambito della formazione professionale superiore, il CSP ha accompagnato l'Associazione dei diplomati
in assicurazione nella revisione parziale dell'esame professionale, con l’adattamento del regolamento e
delle direttive d'esame alle esigenze attuali. Inoltre, una nuova specializzazione in brokeraggio è stata
sviluppata in diversi workshop ed eventi di gruppo.

Con un totale di 242 progetti, nel 2020 il CSP ha superato i risultati degli anni precedenti - soprattutto nei
progetti di consulenza e di servizio e nelle implementazioni. I partner apprezzano l'alta qualità dei servizi:
nella valutazione annuale (2020), la loro soddisfazione complessiva in merito all’attività svolta dal CSP ha
sfiorato il 100%.

www.iuffp.swiss/csp-la-nostra-offerta

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen4
https://www.iuffp.swiss/csp-la-nostra-offerta
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Numero di progetti per tipo
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Internazionale

Competenze senza frontiere – anche online

Il sistema di formazione duale svizzero è assurto a modello internazionale e le competenze che ne
derivano sono richieste in tutto il mondo. Così, anche nel 2020, lo IUFFP non ha rinunciato alle sue attività
di diffusione. E se, differentemente dagli anni precedenti, l'Istituto non ha potuto ricevere delegazioni
straniere in Svizzera a causa delle restrizioni legate alla pandemia, ha pur sempre confermato la sua
presenza internazionale: ad esempio, firmando accordi di cooperazione con Movetia per ampliare le
attività di mobilità e con l'Accademia TVET della Società tedesca per la cooperazione internazionale (GIZ)
nel settore della formazione di esperti/e in formazione professionale. Anche la cooperazione con
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è stata intensificata. Insieme al Centro internazionale di
formazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ITCILO), lo IUFFP ha realizzato due programmi di
formazione: un corso di una settimana «Gestione dei centri di formazione professionale» presso il campus
ITCILO di Torino con circa 30 partecipanti internazionali, e un programma di formazione online di 5
settimane «Académie sur l'apprentissage de qualité» con quasi 100 partecipanti. Inoltre, si è concluso con
successo un mandato ILO con il Burkina Faso e si è acquisito un altro mandato per sviluppare un «Digital
Toolkit for core skills».

Nonostante la difficile situazione, diverse attività hanno potuto essere realizzate a livello digitale, come nel
caso del Perù (progetto SECO), della Serbia (progetto DSC), del Burkina Faso (DSC) o della Macedonia del
Nord (DSC). Anche la cooperazione con il Global Apprenticeship Network GAN è iniziata con successo,
grazie ad un webinar per l'Argentina nel mese di novembre.

Lo IUFFP è stato inoltre invitato a diverse conferenze online per presentare la formazione professionale
svizzera e il suo ruolo: in aprile su richiesta della China Education Association for International Exchange
(CEAIE) e alla fine di maggio su invito della Nanjing Vocational University of Industry Technology in Cina.

Sono stati organizzati incontri istituzionali con gli uffici federali SEFRI, DSC e SECO ai livelli del Consiglio
dello IUFFP, della Direzione e dei Dipartimenti e lo IUFFP ha partecipato alle riunioni del gruppo di
coordinamento federale IBBZ.

Nel 2020, i programmi della Swiss International VET Academy non hanno potuto essere realizzati in
presenza. Sono in fase di rielaborazione e verranno proposti a livello digitale nel 2021.

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen4
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www.iuffp.swiss/international

Numero di delegazioni, rappresentanze e attività di coordinamento, progetti e mandati

https://www.iuffp.swiss/international
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Servizi

Il progresso al servizio dei collaboratori e delle
collaboratrici

Nel 2020, la progressiva digitalizzazione e tecnologizzazione ha modellato le attività del settore dei servizi.
Così, il team IT ha avuto il suo bel daffare a gestire le sfide poste dal passaggio al lavoro da remoto e
all'insegnamento a distanza. L'introduzione e l'uso diffuso di Office 365 e Teams hanno facilitato la
collaborazione virtuale, e i relativi strumenti sono stati utilizzati anche per l'apprendimento a distanza -
come i nuovi computer portatili nelle sedi di Losanna, Lugano e Zollikofen. Una nota sul lavoro mobile in
sicurezza fornisce al personale consiglio e informazioni utili per garantire che il passaggio non funzioni solo
tecnicamente, ma soddisfi anche i requisiti di protezione dei dati. La sicurezza dei dati è anche un
argomento della strategia ICT che occorre sviluppare. La direzione dell'Istituto ha deciso di commissionare
una revisione della relativa architettura quale primo passo verso la strategia. Nel merito, si aprirà un
bando per ottenere diverse offerte all'inizio del 2021.

Per migliorare e facilitare il lavoro con l'Information Manager (IM), la piattaforma di amministrazione
centrale dello IUFFP, nel 2020 sono stati rivisti ruoli e processi. Per le domande di chi lo utilizza
quotidianamente, gli e le utenti chiave di IM rimangono il primo punto di contatto. Nuove esigenze
verranno affrontate nell’ambito di un processo di cambiamento strutturato che tiene conto dei bisogni del
maggior numero possibile delle parti interessate ed è controllato sul piano dei contenuti da un
responsabile del sistema. Nella seconda metà dell'anno, le e i dipendenti interessati hanno potuto
frequentare sessioni di formazione sulle nuove funzionalità.

Da tempo lo IUFFP è impegnato in una strategia di Open Access e intende registrare in futuro tutte le sue
pubblicazioni scientifiche a livello centrale. L'ufficio per l’Open Access ha tenuto il 19 novembre un webinar
per familiarizzare le persone interessate con i cambiamenti e chiarire le questioni pratiche relative
all'inoltro e ai luoghi di pubblicazione dei contributi. Ciò rende le pubblicazioni accessibili a una vasta
gamma di utenti sul sito dello IUFFP e su ReroDoc.

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen4
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Personale

Promuovere le pari opportunità e l'uguaglianza di
genere

Collaboratori e collaboratrici impegnate sono la spina dorsale di ogni istituzione. Al fine di fornire loro un
supporto ottimale, nel 2020, anno della pandemia, la direzione dell'Istituto ha adottato diverse misure. A
maggio, per esempio, è stato lanciato tramite intranet un nuovo punto di contatto per tutte le questioni
relative al lavoro in remoto, così come un sito web con stimoli che possono ispirare, intrattenere e variare
la quotidianità del lavoro da remoto.  Inoltre, una persona di contatto era disponibile per le emergenze al
di fuori del normale orario di lavoro.

Dal mese di giugno 2020, il servizio di care management offre a tutto il personale consulenza e sostegno
in caso di problemi legati al posto di lavoro o di carattere personale. Il servizio di care management funge
anche da interfaccia con le assicurazioni sociali.

Lo IUFFP attribuisce grande importanza alla parità di genere, alla diversità, all'inclusione e alle pari
opportunità. Nel 2020, la direzione dell’Istituto ha adottato una nuova guida per un linguaggio inclusivo
per sensibilizzare tutte e tutti a riflettere sulla proprio pratica linguistica e fornisce impulsi per un uso
rispettoso del linguaggio nella vita quotidiana.

In collaborazione con il Centro svizzero per l’insegnamento medio superiore (ZEM CES), nel mese di agosto
2020 lo IUFFP ha lanciato un nuovo programma di mentoring AMELIA per le donne. Il programma combina
il mentoring individuale con l’aggiornamento professionale e le iniziative di messa in rete e incoraggia le
partecipanti ad assumere responsabilità direttive.

Il primo confinamento ha messo chiaramente in luce le grandi sfide che il lavoro pone alle collaboratrici e
ai collaboratori. Le relative esigenze sono già state prese in considerazione in una nota per il lavoro
mobile. Un sondaggio realizzato a settembre dalla direzione dell'Istituto presso il personale ha ottenuto
con l’81% un tasso di risposta molto elevato e ha dimostrato che la soddisfazione sul lavoro allo IUFFP è
alta, nonostante le difficili condizioni causate dalla pandemia. I risultati confermano anche che c'è un alto
livello di identificazione con lo IUFFP e che molti dipendenti sono entusiasti del loro lavoro. Tuttavia, dalle
valutazioni emerge anche una necessità d’intervento. Nella riunione dei quadri del mese di novembre

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen5
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2020, sono state analizzate le possibili aree d’intervento e formulate le prime misure che saranno
ulteriormente elaborate nel 2021. La direzione dell'Istituto ha informato il personale a dicembre con delle
presentazioni online circa i risultati e i prossimi passi.

Panoramica del personale dello IUFFP

all'organigramma

https://www.iuffp.swiss/organigramma
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Finanze

Conto annuale

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen5
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Il conto annuale 2020 dello IUFFP si è chiuso con un disavanzodi CHF 796 000 risultante da ricavi pari a
CHF 48 478 000 e da costi pari a CHF 49 267 000. L’anno precedente era stata registrata un’eccedenza di
CHF 1 807 000. Il risultato 2020 è da ricondurre in particolare a ricavi minori causati dall’emergenza
sanitaria (Covid-19) e all’incremento dei costi del personale e dei costi per l’informatica. L’incremento dei
costi del personale è dovuto all’aumento degli effettivi (progetti strategici più impegnativi dal punto di
vista delle risorse) e agli accantonamenti necessari per i crediti per le vacanze e l’orario flessibile.
L’aumento dei costi per l’informatica si spiega in particolare con l’acquisto di computer portatili sostitutivi.
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Conformemente all’art. 32 dell’ordinanza del 14 settembre 2005 (stato 20 giugno 2017) sull’Istituto
Universitario Federale per la Formazione Professionale (ordinanza IUFFP; RS 412.106.1), lo IUFFP può
costituire riserve che non devono superare il 10 % del rispettivo preventivo annuale. Le sovvenzioni non
vengono computate.

Le riserve sono impiegate per compensare le perdite nonché per il finanziamento di progetti e investimenti
previsti.

5.1 Considerazioni generali

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale è un ente di diritto pubblico della
Confederazione con una personalità giuridica propria e con sede a Berna (ordinanza IUFFP; RS 412.106.1). 

Conformemente all’art. 25 dell’ordinanza sull’Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale, il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici all’attenzione del Consiglio dello IUFFP. Il
9 novembre 2016, il Consiglio federale ha approvato gli obiettivi strategici 2017–2020 all’attenzione del
Consiglio dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP. 

5.2 Informazioni generali riguardo all’Istituto

Forma giuridica Ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di una propria personalità giuridica

Attività Lo IUFFP è il centro di competenza della Confederazione per quanto riguarda l’insegnamento e la ricerca
nell’ambito della pedagogia per la formazione professionale applicata alla formazione professionale e allo
sviluppo professionale a livello nazionale. Lo IUFFP fornisce prestazioni nei seguenti campi:
• formazione dei e delle responsabili della formazione professionale;
• formazione continua dei e delle responsabili della formazione professionale;
• ricerca e sviluppo nell’ambito della formazione professionale;
• prestazioni di servizi (in particolare per lo sviluppo delle professioni).

Sedi Losanna, Lugano e Zollikofen

Effettivi a fine
2020

188 (equivalente in posti di lavoro a tempo pieno)
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5.3 Principi che reggono la presentazione del conto annuale

Il presente conto annuale è conforme ai principi generali che reggono la presentazione dei conti definiti
nell’ordinanza IUFFP. Tali principi rispettano i criteri generali di essenzialità, chiarezza, stabilità nonché
esposizione al lordo e si basano sugli standard in materia di presentazione dei conti menzionati nella legge
federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (legge sulle finanze della Confederazione
LFC; RS 611.0).

Essenzialità
Devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per una rapida e completa valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria nonché dei ricavi.

Chiarezza
Le informazioni devono essere chiare e comprensibili.

Stabilità
I principi riguardo alla tenuta della contabilità e alla presentazione dei conti devono rimanere invariati per
un periodo possibilmente lungo.

Esposizione al lordo
I costi e i ricavi devono essere esposti separatamente e integralmente senza nessuna reciproca
compensazione.

Principi relativi all’allestimento del bilancio e alla valutazione
Dai principi che reggono la presentazione dei conti vengono desunti i principi relativi all’allestimento del
bilancio e alla valutazione illustrati qui di seguito.

Valute estere
Il conto annuale 2020 dello IUFFP è presentato in franchi svizzeri (CHF).
Gli importi in valuta estera sono convertiti in CHF al cambio di chiusura della rispettiva transazione. I valori
patrimoniali e i debiti monetari espressi in valuta estera sono convertiti in CHF al cambio di chiusura in
vigore il giorno determinante per il bilancio e le differenze di cambio sono contabilizzate nel conto
economico.

Rilevamento di ricavi
I ricavi sono contabilizzati al momento della consegna risp. della fornitura di prestazioni.
Nei casi in cui è fissata una data determinante (es. decisione, autorizzazione), il ricavo è contabilizzato al
momento in cui la prestazione è fornita, rispettivamente quando la decisione passa in giudicato.

Mezzi liquidi
Comprendono il denaro e i mezzi monetari con scadenza pari o inferiore a tre mesi (compresi i depositi a
termine) che rappresentano investimenti monetari convertibili in qualsiasi momento in denaro contante.
Sono registrati nel bilancio al valore nominale.

Crediti
Il valore esposto corrisponde agli importi fatturati dedotta una correzione forfetaria di valore dei crediti
(delcredere). 
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Impianti mobiliari
Gli impianti mobiliari sono valutati al prezzo d’acquisto o di produzione e sono ammortizzati in modo
lineare in base alla durata di utilizzo stimata. L’ammortamento è registrato nel Conto economico per le
seguenti durate

Terreni/Immobili Nessuna durata

Mobilio 5 anni

Macchine 5 anni

Burotica 5 anni

Veicoli 5 anni

Hardware 3 e 5 anni

Software 3 anni

È applicabile il principio della valutazione singola (art. 50 cpv. 3 LFC). Giusta l’art. 56 cpv. 1 lett. b
dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), il mobilio deve essere
attivato se raggiunge il limite di CHF 5 000. Conformemente alle direttive concernenti gli impianti EED, non
sono ammesse attivazioni combinate o raggruppate.

L’acquisto di un oggetto patrimoniale materiale è rilevato nel conto degli investimenti come impianto
mobiliare qualora il valore d’acquisto superi CHF 5 000; tutti gli oggetti patrimoniali con valore d’acquisto
inferiore sono addebitati direttamente ai costi.

Investimenti immateriali
Il software EED rientra negli impianti mobiliari, per il resto lo IUFFP non possiede investimenti immateriali.

Debiti per forniture e prestazioni
I debiti per forniture e prestazioni sono valutati al valore nominale.

Accantonamenti
Vengono costituiti accantonamenti se un evento passato genera un impegno, se è probabile il deflusso di
risorse per adempiere tale impegno e se risulta possibile una stima affidabile dell’ammontare di tale
impegno. Qualora il deflusso di risorse non sia probabile in relazione con un impegno, quest’ultimo viene
esposto come impegno eventuale.
Vengono accantonati unicamente i costi attesi da danni che si sono effettivamente verificati. Non vengono
viceversa costituiti accantonamenti per futuri danni potenziali.
Alla fine dell’anno vengono costituiti degli accantonamenti per le vacanze, i giorni liberi, l’orario flessibile
nonché per altri crediti di tempo maturati a fine anno ma non ancora goduti.

Capitale proprio
Conformemente all’art. 32 dell’ordinanza IUFFP, lo IUFFP può costituire riserve. Il Consiglio dello IUFFP può
assegnare gli utili alle riserve, che non devono superare il 10 % del rispettivo preventivo annuale. 

Le riserve sono impiegate per compensare le perdite nonché per il finanziamento di progetti e investimenti
previsti
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5.4 Spiegazioni relative al bilancio

I Mezzi liquidi 

II          Crediti

I crediti per prestazioni esposti corrispondono agli emolumenti fatturati per le iscrizioni e gli studi offerti
dal dipartimento Formazione nonché agli emolumenti del dipartimento Formazione continua. Inoltre
comprendono anche i crediti per prestazioni di servizi e progetti di ricerca del dipartimento Formazione
continua e del Centro per lo Sviluppo delle Professioni, così come contributi in sospeso per i progetti del
dipartimento Ricerca e sviluppo. La diminuzione di CHF 226 000 è dovuta soprattutto al fatto che nel
dicembre 2020 è stato fatturato un numero minore di prestazioni di servizi rispetto al periodo paragonabile
dell’anno precedente. 

Gli altri crediti per un ammontare di CHF 82 000 comprendono in particolare anticipi a fornitori nonché
crediti nei confronti dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e della cassa per assegni
familiari
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III         Ratei e risconti attivi

Questa tabella comprende anche le prestazioni di servizi che sono state fornite nel 2020 e addebitate nel
2021.

IV         Impianti mobiliari

L’acquisto di beni patrimoniali con un valore d’acquisto superiore a CHF 5 000 viene registrato nell’attivo
fisso come investimento di materiale, mentre tutti i beni patrimoniali con un valore d’acquisto inferiore
vengono addebitati direttamente sulle spese. 

Il calo di CHF 102 000 registrato è riconducibile esclusivamente agli ammortamenti. L’attivo fisso è ora
completamente ammortizzato.
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V          Debiti correnti

I debiti nei confronti delle assicurazioni sociali e l’imposta sul valore aggiunto ammontano a CHF 1 335
000. Tale importo comprende anche i debiti verso la cassa pensione e la cassa di compensazione AVS per
un totale di CHF 1 232 000, che sono stati saldati nel gennaio 2021. 

VI         Ratei e risconti passivi

I ratei per incaricate e incaricati di corsi esterni si inseriscono nel quadro di quelli registrati nell’anno
precedente. L’aumento registrato per i ratei da ricavi si spiega con il fatto che l’importo delle fatture
emesse nel 2020, che riguardano però il 2021, è maggiore rispetto all’anno precedente. Il calo registrato
alla posizione «Ratei e risconti passivi diversi» è dovuto, da un lato, al fatto che la maggior parte delle
fatture creditori riguardanti il 2020 sono pervenute per tempo e che i debiti in relazione ad avvicendamenti
sono diminuiti. Dall’altro lato, questa posizione comprende anche il rateo della restituzione di CHF 333 000
del contributo di finanziamento della Confederazione. In base al risultato annuale 2020 è stato superato il
tetto massimo previsto (10 %) del ricavo operativo secondo il preventivo (ordinanza IUFFP; RS 412.106.1).
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VII        Accantonamenti

A fine anno vengono creati degli accantonamenti per i giorni di vacanza, i giorni di riposo nonché l’avere
dell’orario flessibile, delle ore supplementari e di altri saldi orari positivi, quali per esempio premi di
fedeltà, maturati entro la fine dell’anno ma non ancora fruiti. Nell’anno di riferimento è stato necessario
costituire accantonamenti supplementari per un importo di CHF 457 000. Ciò è correlato, da un lato, con
progetti strategici più impegnativi dal punto di vista delle risorse, ad esempio i progetti «Tras:formazione
(digitalizzazione)» e «Accreditamento», l’ordinanza sul personale IUFFP e la legge SUFFP. Dall’altro lato,
l’aumento degli accantonamenti è riconducibile alle prestazioni supplementari fornite a causa
dell’emergenza sanitaria (Covid-19), in particolare per l’organizzazione dell’insegnamento digitale a
distanza in sostituzione dell’insegnamento presenziale.

5.5 Spiegazioni relative al conto economico

VIII Ricavi da prestazioni di servizi e progetti di ricerca

I ricavi da prestazioni di servizi e progetti di ricerca ammontano a CHF 3 048 000 e risultano dunque
inferiori di CHF 292 000 rispetto al valore dell’anno precedente. Ciò è dovuto principalmente a ricavi minori
a causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19). Diversi cicli di studio e prestazioni di servizi sono stati offerti
in forma digitale e alcuni mandati pianificati hanno dovuto essere posticipati al 2021 e al 2022. Per quanto
concerne il Centro per lo Sviluppo delle Professioni e il dipartimento Formazione continua, le organizzazioni
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del mondo del lavoro e le scuole professionali hanno stabilito nuove priorità a causa dell’emergenza
sanitaria. I progetti internazionali della Direzione non hanno potuto essere svolti come previsto. Al
contrario, per il dipartimento Ricerca e sviluppo è stato registrato un aumento di mezzi terzi, in particolare
per progetti SNF.
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IX         Ricavi da emolumenti

I ricavi da emolumenti segnano un valore inferiore di CHF 233 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
La maggior parte dei corsi con attestato di frequenza proposti dal dipartimento Formazione continua non
ha potuto essere svolta a causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19). Inoltre, la Direzione ha dovuto
annullare i programmi Swiss-VET pianificati (cfr. posizione «Ricavi da emolumenti vari»).

X Contributo d’esercizio della Confederazione

In virtù dell’art. 48 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge
federale sulla formazione professionale LFPr; RS 412.10) e dell’art. 29 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza del 14
settembre 2005 sullo IUFFP (RS 412.106.1), la Confederazione versa dei contributi affinché lo IUFFP possa
assolvere i propri compiti. Fondandosi sulla stessa base legale, la Confederazione versa inoltre un
contributo per le spese di locazione dello IUFFP.

Il contributo d’esercizio della Confederazione si attesta complessivamente al livello dell’anno precedente.
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XI         Costi del personale

I costi del personale segnano un valore superiore di CHF 1 722 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
L’incremento degli stipendi è dovuto da un lato all’incremento individuale di stipendi e al rincaro e,
dall’altro lato, ai costi supplementari derivanti dall’aumento degli effettivi nonché agli accantonamenti
necessari per i crediti per le vacanze e l’orario flessibile. Rispetto all’anno precedente gli effettivi
(definitivi) dello IUFFP sono aumentati di 12 unità a 188 posti di lavoro a tempo pieno. L’aumento è dato
per la maggior parte da posti di lavoro a tempo determinato in relazione ai progetti strategici più
impegnativi dal punto di vista delle risorse «Tras:formazione (digitalizzazione)» e «Accreditamento». La
diminuzione dei costi per incaricate e incaricati di corsi esterni e per partner di progetto è riconducibile ai
ricavi minori causati dall’emergenza sanitaria (Covid-19). L’incremento dei costi delle assicurazioni sociali
si spiega in particolare con l’aumento degli effettivi e dei costi supplementari a esso correlati. Il calo del
rimborso spese del personale è riconducibile alla diminuzione dei viaggi a causa dell’emergenza sanitaria.

XII Costi per l’uso di immobili

I costi per l’uso di immobili segnano un valore inferiore di CHF 19 000 rispetto a quello dell’anno
precedente. Il calo delle spese di locazione si spiega con il rimborso di spese accessorie. La diminuzione
delle spese di locazione per sedi esterne di corsi è dovuta alla mancanza di corsi svolti esternamente. Al
contrario, sono stati registrati costi maggiori per lavori di manutenzione e d’ispezione.



42

XIII       Costi d’amministrazione

I costi d’amministrazione segnano un valore inferiore di CHF 69 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
L’incremento dei costi alla posizione «Telefono e comunicazione di dati» è riconducibile all’aumento dei
costi di utilizzo per i moduli SWITCH a causa dell’emergenza sanitaria (Covid-19). I costi per stampati,
mobilio e materiale d’ufficio hanno invece registrato un calo.

XIV       Costi per l’informatica

I costi per l’informatica segnano un valore inferiore di CHF 783 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
L’aumento dei costi alla posizione «Hardware» si spiega con l’acquisto di computer portatili sostitutivi (fine
della durata di vita massima di 5 anni). Il passaggio al telelavoro a causa dell’emergenza sanitaria
(Covid-19) ha portato a spese supplementari per gli hardware (ampliamento dell’infrastruttura di sicurezza
della rete, schermi, tastiere, auricolari) e a licenze supplementari (SWITCH, Zoom, M365, ecc.) che si
inseriscono nella posizione «Software, licenze e hosting».
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XV       Risultato finanziario

5.6 Osservazioni generali

I costi per l’ufficio di revisione (BDO, Berna) nell’anno di riferimento si sono attestati a CHF 25 000 (anno
precedente: CHF 18 000).

Debiti di leasing

Non si registrano debiti di leasing.

Responsabilità solidale
Lo IUFFP gestisce il programma di formazione continua «fordif» assieme alle università di Ginevra e
Losanna nonché all’Alta scuola pedagogica del Canton Vaud. Da questo partenariato potrebbe risultare
un’eventuale responsabilità solidale.

Eventi successivi al giorno determinante per il bilancio
Dopo il giorno determinante per il bilancio non sono subentrate operazioni significative tali da influire sui
contenuti del conto annuale 2020.

Zollikofen, 30 marzo 2021

Adrian Wüthrich  
Presidente del Consiglio dello IUFFP 

Barbara Fontanellaz
Responsabile Services a.i.



44

Svolgimento di una valutazione dei rischi
Il Consiglio dello IUFFP e la Direzione dell’Istituto hanno rilevato sistematicamente i rischi che potrebbero
avere un influsso sulla valutazione del conto annuale dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione
Professionale e li hanno valutati secondo l’entità dei danni e la probabilità riferite a una serie di rischi
selezionati. Sulla base del compendio dei rischi aggiornato a scadenza annuale, i rischi più importanti
vengono elaborati sistematicamente in funzione del loro potenziale di rischio e, per quanto possibile,
eliminati o ridotti.
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Rapporto dell’organo di revisione

Rapporto dell’organo di revisione sul conto annuale
2020

Rapporto dell’organo di revisione
all’attenzione del Consiglio dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP,
Zollikofen

Rapporto dell’organo di revisione sul conto annuale
In qualità di organo di revisione abbiamo esaminato il conto annuale allegato (bilancio, conto economico,
conto dei flussi di cassa, variazione del capitale proprio e allegati) dell’Istituto Universitario Federale per la
Formazione Professionale IUFFP inerente all’anno d’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020.

Responsabilità del Consiglio dello IUFFP
Il Consiglio dello IUFFP è responsabile della stesura del conto annuale in conformità alle disposizioni di
legge, all’ordinanza dello IUFFP, alla legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) e all’ordinanza
sulle finanze della Confederazione (OFC). Questa responsabilità riguarda la creazione, l’implementazione e
il mantenimento di un sistema di controllo interno inerente alla stesura di un conto annuale privo di dati
sostanziali scorretti dovuti a errori o violazioni. Al Consiglio dello IUFFP spetta altresì la scelta e l’utilizzo
delle metodologie di rendicontazione più idonee nonché la realizzazione di valutazioni adeguate.

Responsabilità dell’Ufficio di revisione
La nostra responsabilità consiste nell’esprimere un giudizio sul conto annuale sulla base della nostra
revisione. Abbiamo svolto la nostra revisione conformemente alla legge svizzera e agli Standard svizzeri di
revisione. Tali standard richiedono di pianificare e svolgere la revisione in maniera tale da ottenere una
ragionevole sicurezza che il conto annuale non contenga anomalie significative.

Una revisione comprende lo svolgimento di procedure di revisione volte a ottenere elementi probativi per i
valori e le informazioni contenuti nel conto annuale. La scelta delle procedure di revisione compete al
giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi che il conto annuale contenga anomalie
significative imputabili a frodi o errori. Nella valutazione di questi rischi il revisore tiene conto del sistema
di controllo interno, nella misura in cui esso è rilevante per l’allestimento del conto annuale, allo scopo di

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen5
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definire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia
del sistema di controllo interno. La revisione comprende inoltre la valutazione dell’adeguatezza delle
norme contabili adottate, della plausibilità delle stime contabili effettuate, nonché un apprezzamento della
presentazione del conto annuale nel suo complesso. Riteniamo che gli elementi probativi da noi ottenuti
costituiscano una base sufficiente e appropriata su cui fondare il nostro giudizio.

Giudizio risultante dalla revisione
Secondo la nostra valutazione il conto annuale inerente all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2020 è
conforme alla legge svizzera, all’ordinanza IUFFP, alla legge federale sulle finanze della Confederazione
(LFC) e all’ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC).

Relazione in base ad altre disposizioni legali
Confermiamo di adempiere i requisiti legali relativi all’abilitazione professionale secondo la Legge sui
revisori (LSR) e all’indipendenza (art. 728 CO), come pure che non sussiste alcuna fattispecie incompatibile
con la nostra indipendenza.

In conformità all’art. 728a cpv. 1 numero 3 CO e allo standard svizzero di revisione 890, confermiamo
l’esistenza di un sistema di controllo interno impostato e attuato in base alle disposizioni del Consiglio
dello IUFFP in ordine alla stesura del conto annuale.

Raccomandiamo di approvare il conto annuale in oggetto.

Berna, 30 marzo 2021
BDO SA

p.p. Stefan Schmied
Revisore responsabile Perito revisore abilitato

p.p. Fabian Mollet
Perito revisore abilitato
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Elenco dei progetti

Progetti R&S

Responsabile nazionale R&S

Grundlagen zum Umgang mit digitalen Lehr- und Lernformen im Rahmen von
Anerkennungsverfahren von Bildungsgängen
Dr. Sonja Engelage
01.11.2019–31.08.2020

Institutioneller Wandel in der Schweizerischen Berufsbildung: Strukturen und
Institutionalisierungsarbeit der Organisationen der Arbeitswelt
Alexandra Strebel
01.09.2015–31.08.2020

GOVPET: Governance in Vocational and Professional Education and Training
Prof. Dr. Carmen Baumeler
01.07.2015–31.12.2020

Asso prioritario di ricerca 1 – Insegnamento e apprendimento nella
formazione professionale

Sviluppo della piattaforma internet e-LLD (Lern- und Leistungsdokumentation) per apprendisti
cuochi
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
31.01.2015–31.01.2023

Digital transformation in Swiss vocational schools. Facilitating and hindering factors in the
digitization process of vocational schools
Chiara Antonietti
01.08.2020–31.07.2024

https://www.iuffp.swiss/2020-illustrazioni-originali#bildstreifen6
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Effects of video annotation on learning and professional development
Alessia Evi-Colombo
01.03.2017–28.02.2021

Visual languages, annotations and observation in vocational professions and education
Alessia Eletta Coppi
15.07.2017–30.06.2021

ViSuAl: Video supported collaborative learning: bridging school and practice
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
01.01.2018–31.12.2020

STILLLearning – Innovative training solutions for learning at work in disruptive industries
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
01.10.2020–30.09.2022

Dual-T (3. Phase B): Technology-Enhanced modular Learning Journal System (TELJS) for an
orchestrated Erfahrraum
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
01.01.2017–30.06.2021

Compétence numérique des enseignant-e-s de formation professionelle
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
01.01.2020–31.07.2022

DigiTrasII: Digital transformation in upper secondary schools. Identifying directions and key
factors for technology-related school development
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
01.08.2020–31.07.2024

Qualité de la formation professionnelle, tensions de rôle et conséquences chez les apprenti-e-s
Matilde Wenger
01.07.2020–31.01.2022

Définir la qualité de la formation professionnelle : une analyse entre conceptions d’acteurs du
terrain et institutionnels
Florinda Sauli
01.02.2019–30.06.2022

La qualité de la formation professionnelle initiale : comment les acteurs de la formation la
conçoivent-ils?
Prof. Dr. Jean-Louis Berger
01.02.2018–01.02.2021

Dimensionen von Lernkulturen: Fallstudien zu beruflichem Lernen in innovativen Unternehmen
Prof. Dr. Antje Barabasch
01.03.2018–31.12.2021

Transversale Kompetenzen von Bankfachspezialisten fördern
Prof. Dr. Antje Barabasch
19.06.2020–31.12.2022
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Neue Lernkultur und sich verändernde Rolle der Berufsschullehrperson im Berufsfeld
Wirtschaft und Verwaltung
Prof. Dr. Antje Barabasch, Anna Keller
01.01.2017–30.06.2021

Berufsfelddidaktik in der Schweiz: Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen
Prof. Dr. Antje Barabasch, Prof. Dr. Carmen Baumeler
01.01.2017–31.12.2020

Asso prioritario di ricerca 2 – Integrazione nella formazione professionale
e nel mercato del lavoro

AGORA – In the heart of apprenticeship: when a large audience experiences training in a
company
Prof. Dr. Nadia Lamamra
01.06.2019–31.05.2021

Bilan et perspectives du système de surveillance et accompagnement de l’apprentissage et du
rôle des commissaires professionnels
Prof. Dr. Isabelle Caprani, Dr. Kerstin Duemmler
01.09.2020–30.04.2021

Négociation des identités professionnelles : apprenti-e-s en commerce de détail,
automatisation et maçonnerie
Prof. Dr. Isabelle Caprani, Dr. Kerstin Duemmler
01.01.2018–31.10.2021

Anrechnungspraxis von Bildungsleistungen an höheren Fachschulen
Prof. Dr. Carmen Baumeler, Dr. Deli Salini, Dr. Patrizia Salzmann
15.10.2019–15.10.2020

Auslegeordnung «Anrechnung von Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung»
Dr. Sandrine Cortessis, Dr. Deli Salini, Dr. Patrizia Salzmann
19.11.2019–31.12.2020

RE-CARE
Dr. Deli Salini
01.08.2020–31.07.2021

Digitalization and transmission of clinical information in nursing: implications and perspectives
(digi-care)
Dr. Deli Salini, Dr. Patrizia Salzmann, Prof. Dr. Ines Trede
01.10.2020–31.10.2023

Asso prioritario di ricerca 3 – Gestione della formazione professionale

Skills der Zukunft für die Assekuranz. Studie für den Schweizerischen Versicherungsverband
(SVV)
Prof. Dr. Ursula Scharnhorst, Prof. Dr. Jürg Schweri
03.11.2020–25.02.2021

Studie zum Wert von Ausbildungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt
Dr. Andreas Kuhn, Prof. Dr. Jürg Schweri
17.08.2020–31.05.2021
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4. Kosten-Nutzen-Erhebung der beruflichen Grundbildung aus Sicht der Betriebe (KNBB) –
Dritte Ergänzung zur Offerte WTO-Ausschreibung 127290
Alexander Gehret  Prof. Dr. Jürg Schweri
01.08.2019–31.03.2020

Drei Beiträge in angewandter Mikroökonomie mit einem Fokus auf die Berufsbildung
Manuel Aepli
01.01.2018–30.01.2020

The role of training firms for apprentices’ transition to tertiary education and work — a
longitudinal study
Prof. Dr. Jürg Schweri
01.09.2020–31.08.2024

Die Rolle der Ausgestaltung der beruflichen Grundbildung für den frühen Berufsverlauf
Miriam Groenning
01.04.2019–01.03.2021

Le développement de la formation professionnelle à Genève et Bâle-Ville dans les années
1950–1980
Jackie Rosa Vorpe
01.10.2018–30.09.2021

Die höhere Berufsbildung in der Schweiz – Chancen und Perspektiven
Fabian Sander
02.09.2015–31.08.2020

The role of vocational specificity and skill demand in explaining long-term labour market
outcomes of people with VET
Prof. Dr. Irene Kriesi
01.05.2019–30.04.2022

L'évolution de la formation professionnelle en Suisse entre cadre fédéral et différences
cantonales. Les années charnières de 1950 à 1970
Dr. Lorenzo Bonoli
01.10.2018–30.09.2021

Der Übergang vom konventionellen Unterricht zum Fernunterricht in der höheren
Berufsbildung
Prof. Dr. Ines Trede
10.08.2020–31.01.2021

Übertrittsquote FaGe-HF Pflege, Kanton Bern. Situations- und Bedarfsanalyse in den Betrieben
Prof. Dr. Ines Trede
01.11.2019–30.11.2020

Bürokratieabbau in den Lehrbetrieben (BB2030)
Prof. Dr. Ines Trede
08.11.2019–31.03.2021

Befragung der Lernenden FaGe, Studie im Auftrag der OdA Gesundheit Bern
Prof. Dr. Ines Trede
28.05.2020–31.07.2020
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Abschlüsse Pflege und Betreuung
Barbara Petrini, Prof. Dr. Ines Trede
01.08.2020–31.12.2022

Teilprojekt EHB im Standortprojekt ZHAW «Berufskarrieren und Berufsverbleib
Gesundheitsberufe» (Strategie Fachkräftemangel in den Gesundheitsberufen)
Prof. Dr. Ines Trede
01.01.2019–31.12.2020

Berufsmaturität: Karrierewege und Perspektiven
Prof. Dr. Ines Trede
10.01.2020–31.03.2021

Valutazione

Check-up Distance Learning
Prof. Dr. Lars Balzer
15.04.2020–30.06.2021

Evaluation des Projekts «LIFT Züri»
Prof. Dr. Lars Balzer, Ellen Laupper
01.06.2020–30.11.2021

Evaluation Projekt Friendly Workspace Apprentice
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Véronique Eicher
01.12.2019–31.12.2022

Externe Evaluation des Projekts «n47e8» des Bildungszentrums Limmattal
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Véronique Eicher
01.07.2019–30.09.2022

Wissenschaftliche Begleitung des Projekts «Kochtalentklasse» der Allgemeinen Berufsschule
Zürich ABZ
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Véronique Eicher
01.02.2018–31.12.2020

Bedarfserhebung zu Beratungsangeboten in der beruflichen Grundbildung im Kanton Zürich
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Marlise Kammermann
01.12.2019–30.09.2020

Evaluation dans le canton de Vaud 2019–2021, Projet LIFT
Prof. Dr. Lars Balzer
01.06.2020–31.12.2021

Unterstützung der Solothurner Spitäler AG bei der Evaluation des Pilots des neuen
Bildungskonzepts Berufsbildung Pflege
Prof. Dr. Lars Balzer
01.08.2020–31.07.2021

Evaluation im Rahmen des Reformprozesses Versicherungsfachfrau/-mann mit eidg.
Fachausweis des Berufsbildungsverbandes Versicherungswirtschaft VBV/AFA
Prof. Dr. Lars Balzer
01.08.2020–30.06.2021
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Evaluation des Programms «Jugendprojekt LIFT»
Prof. Dr. Lars Balzer
09.05.2016–31.12.2021

Projektbegleitung Informatik 4.0, GIBB Bern
Prof. Dr. Lars Balzer
01.02.2018–31.12.2020

Entwicklungspfade mit LIFT
Prof. Dr. Lars Balzer
01.07.2020–31.12.2022

Wie beeinflussen psychologische Faktoren das Ausfüllverhalten bei «geräteübergreifenden»
Online-Befragungen und wie hängen sie mit der Datenqualität zusammen?
Ellen Laupper
01.08.2019–31.07.2022
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Elenco delle pubblicazioni

Pubblicazioni

Articoli pubblicati su riviste sottoposti a perizia esterna (peer review)

Aprea C., & Sappa V. (2020). Individual Conceptions of Vocational Learning and Teaching across
Learning Sites in the Swiss Context. Manifestation and Associations with Occupational Field and Role of
Actors, Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 29, 165-183.

Aprea C., Sappa V., & Tenberg, R. (2020). Connectivity and Integrative Competence Development in
Vocational and Professional Education and Training. An Introduction to the Special Issue, Zeitschrift für
Berufs- und Wirtschaftspädagogik (ZBW), 29, 13-16.

Barabasch, A. (2020). Editorial. Creativity and Art-based Learning. Journal of Adult and Continuing
Education, 26(1), 3-5.

Barabasch, A., & Keller, A. (2020). Innovative Learning Cultures in VET – ‘I generate my own projects’.
Journal of Vocational Education and Training, 72(4), 536-554.

Bosset, I., Duc, B., & Lamamra, N. (2020). La formation professionnelle en Suisse: des limites révélées
par les résiliations de contrat d’apprentissage. Formation emploi, 149, 39-60.

Caruso, V., Cattaneo, A., & Gurtner, J.-L. (2020). Exploring the Potential of Learning Documentation
as a Boundary Object in the Swiss Vocational Education and Training System. Zeitschrift für Berufs- und
Wirtschaftspädagogik – Beihefte, Band 29, 213-232.

Cattaneo, A. A. P., Boldrini, E., & Lubinu, F. (2020). “Take a Look at This!”. Video Annotation as a
Means to Foster Evidence-based and Reflective External and Self-given Feedback: A Preliminary Study in
Operation Room Technician Training. Nurse Education and Practice, 44(102770).

Cattaneo, A., & Motta, E. (2020). “I reflect, therefore I am… a good professional”. On the Relationship
between Reflection-on-action, Reflection-in-action and Professional Performance in Vocational Education.
Vocations and Learning, 1-20.
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54

Da Costa Cabral, F., Gremion, C., & Roblez, A. (2020). Évaluation formatrice, rythmes et travail de
groupes à distance. Évaluer - Journal international de recherche en éducation et formation (e-JIREF),
Numéro Hors-série, 77-84.

Duc, B., Lamamra, N., & Besozzi, R. (2020). Les formateurs et formatrices en entreprise : impact de
leur posture sur les formes de socialisation professionnelle des apprenti-e-s. Formation Emploi, 150,
167-188.

Duemmler, K., Caprani, I., & Felder, A. (2020). The Challenge of Occupational Prestige for
Occupational Identities: Comparing Bricklaying and Automation Technology Apprentices in Switzerland.
Vocations and Learning, 13(3), 369–388.

Emmenegger, P., Graf, L., & Strebel, A. (2020). Social Versus Liberal Collective Skill Formation
Systems? A Comparative-historical Analysis of the Role of Trade Unions in German and Swiss VET.
European Journal of Industrial Relations, 26(3), 263-278.

Evi-Colombo, A., Cattaneo, A., & Bétrancourt, M. (2020). Technical and Pedagogical Affordances of
Video Annotation: A Literature Review. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 29(3), 193-226.

Felder, A. (2020). Dynamiques identitaires et sens d’un projet de formation au cours de la procédure
d’asile. L'orientation scolaire et professionnelle, 49(3), 459-480.

Felder, A., Duemmler, K., & Caprani, I. (2020). Restrictive and Expansive Participation in Companies’
Activities: A Case Study of Bricklaying and Automation Technology Apprentices in Switzerland. Journal of
Education and Work, 1-14.

Flandin, S., Salini, D., Drakos, A., & Poizat, G. (2020). Conceção de formações que facilitem o
surgimento de novos significados face a acontecimentos inéditos e críticos. Laboreal, 16(2), online.

Fritz, A., Long, C., Herzog, M., Balzer, L., Ehlert, A., & Henning, E. (2020). Mismatch of the South
African Foundation Phase Curriculum Demands and Learners’ Current Knowledge. African Journal of
Research in Mathematics, Science and Technology Education, 24(1), 10-20.

Gremion, C., Perriard, L., & Schussele, F. (2020). La liberté spatiotemporelle comme facteur
d’engagement des étudiants? Étude de deux cas (peut être pas si uniques). Revue Internationale des
Technologies en Pédagogie Universitaire (RITPU), 17(3), 25-31.

Grønning, M., Kriesi, I. & Sacchi, S. (2020). Skill Specificity of Upper-Secondary Training Occupations
and the Gender Pay Gap. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 72: 291–315.

Grønning, M., Kriesi, I., & Sacchi, S. (2020). Income During the Early Career: Do Institutional
Characteristics of Training Occupations Matter? Research in Social Stratification and Mobility, 67(June
2020), 100495. Grønning, M., Kriesi, I., & Sacchi, S. (2020). Income During the Early Career: Do
Institutional Characteristics of Training Occupations Matter? Research in Social Stratification and Mobility,
67. [online]

Gross, V., Berger, J.-L., Wenger, M., & Sauli, F. (2020). Motivating Styles in Dual Initial Vocational
Education and Training: Apprentices’ Perceptions of Autonomy Support and Control. Journal of Vocational,
Adult and Continuing Education and Training (JOVACET), 3(1), 67-88.

Keller, A., Zirkle, C., & Barabasch, A. (2020). Focal Points of Vocational Education and Training: A
Comparison of VET Teacher Education in the USA and Switzerland. Vocational and Technical Education, 16,
62-71.
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Kim, K. G., Oertel, C., Dobricki, M., Olsen, J. K., Coppi, A. E., Cattaneo, A., & Dillenbourg, P.
(2020). Using Immersive Virtual Reality to Support Designing Skills in Vocational Education. British Journal
of Educational Technology, 51(6), 2199-2213.

Kuhn, A. (2020). The Individual (Mis-)Perception of Wage Inequality: Measurement, Correlates and
Implications. Empirical Economics, 59, 2039-2069.

Kuhn, A., Staubli, S., Wuellrich, J.-P., & Zweimüller, J. (2020). Fatal Attraction? Extended
Unemployment Benefits, Labor Force Exits, and Mortality. Journal of Public Economics, 191(104087).
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