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Preambolo

La formazione duale fa parte del nostro DNA
La formazione professionale continua ad avere una buona reputazione in Svizzera. All'estero è perﬁno una
delle nostre ammiraglie e nel contempo un passe-partout, dato che molti Paesi sono estremamente
interessati al nostro modello duale. A mio avviso, è certo che la formazione professionale deve continuare
ad evolvere in modo tale da garantire ai giovani un ingresso allettante nella vita professionale e oﬀrire
prospettive. La formazione professionale duale è insita nel DNA della Svizzera e sarà determinante per il
successo economico del nostro Paese anche in futuro.
È dunque mio auspicio continuare a migliorare l'immagine della formazione professionale, senza che ciò
vada a scapito delle formazioni accademiche. Io stesso ho conseguito una maturità con latino e inglese,
per poi scegliere un apprendistato in agricoltura. Ai miei tempi non esisteva ancora la maturità
professionale. Proprio per questo oggi mi sta tanto a cuore la permeabilità del nostro sistema, che
permette di tenere conto delle capacità personali, sfruttandole al meglio.
L'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP ha una grande responsabilità in
quanto Centro di expertise della Confederazione al servizio del partenariato della formazione
professionale. Lo scorso anno lo IUFFP aveva già inscritto la trasformazione digitale della formazione
professionale fra le sue priorità. La formazione professionale non è solo una colonna portante
dell'economia svizzera; riguardo alla digitalizzazione può anche diventare un vero e proprio catalizzatore,
per registrare precocemente gli impulsi innovativi. È dunque essenziale per stimolare la capacità di
adattamento e il vigore del nostro DNA.
Guy Parmelin
Consigliere federale
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Introduzione

Verso la meta della formazione professionale digitale
Per lo IUFFP il 2018 si è svolto all'insegna della digitalizzazione. I collaboratori e le collaboratrici si sono
occupati di svariati progetti in merito a questa tematica, ed in particolare di tras:formazione. Grazie al loro
operato, lo IUFFP ha dato un notevole contributo all'implementazione del programma federale di
promozione della trasformazione digitale della formazione professionale. Per svolgere questo mandato lo
IUFFP ha ricevuto dalla Confederazione fondi supplementari pari a 3 milioni di franchi annui per il 2019 e il
2020. Durante l'anno in rassegna lo IUFFP ha inoltre posto l'accento sulle tematiche della migrazione e
dell'insegnamento bilingue.
Lo IUFFP si è inoltre focalizzato su progetti che gli permetteranno di conseguire l'accreditamento di scuola
universitaria di tipo alta scuola pedagogica (ASP) entro il 2022. Si tratta ad esempio delle misure atte a
collegare ricerca e insegnamento, dei progetti nell'ambito della gestione della qualità e dei processi,
nonché della Corporate Social Responsibility.
Nel 2018 sono stati inoltre raggiunti due traguardi fondamentali, ossia l'istituzione di un nuovo ciclo di
studio di Bachelor in formazione professionale, avviato nel 2019, e l'elaborazione di una nuova base legale
per lo IUFFP, sottoposta a consultazione nel dicembre del 2018. La Prof. Dr. Cornelia Oertle, che ha assunto
la carica di Direttrice il 1° febbraio del 2015, ha lasciato lo IUFFP alla ﬁne del 2018.
Il presente rapporto di gestione oﬀre una panoramica delle attività svolte dallo IUFFP nel 2018,
soﬀermandosi in particolare sui progetti e sulle oﬀerte inerenti al settore della digitalizzazione. Qui troverà
informazioni dettagliate sulle attività dei singoli dipartimenti e settori dello IUFFP:
Formazione, Formazione continua, Ricerca e sviluppo, Centro per lo Sviluppo delle
Professioni, Internazionale, Services.
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Prefazione del Presidente del Consiglio dello IUFFP

Il processo di trasformazione dello IUFFP
Caro lettore, cara lettrice,
Da alcuni anni la trasformazione dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP
riﬂette i cambiamenti della nostra società. Lo IUFFP è attivo principalmente in cinque ambiti: la
formazione, la formazione continua, l'accompagnamento delle professioni, la ricerca e la cooperazione
internazionale. Nessun'altra istituzione crea così tante sinergie fra diversi ambiti e gode di una tale
rappresentatività a livello nazionale. Queste prerogative, che dobbiamo valorizzare, sono proﬁcue per il
nostro Paese e per la formazione in generale.
In Svizzera due terzi dei e delle giovani scelgono la formazione professionale come formazione di base.
Tale scelta è a monte del basso tasso di disoccupazione in Svizzera e della qualità della formazione. Da
diversi anni, vi è inoltre la possibilità di proseguire la formazione nelle Scuole universitarie professionali.
In questo scenario di profondo mutamento lo IUFFP ha deciso di trasformarsi in un'Alta scuola pedagogica,
e di sottoporsi così alla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario
svizzero. Abbiamo inoltre deciso d'istituire un Bachelor incentrato principalmente sulla digitalizzazione,
destinato ad un pubblico target di docenti e dipendenti delle aziende e dell'amministrazione. La nostra
istituzione è sempre al passo con il mondo professionale e attualmente sta pertanto integrando la
rivoluzione digitale nella preparazione dei futuri responsabili della formazione professionale. In un contesto
in perpetuo mutamento la formazione continua avrà un ruolo sempre più importante.
È dunque fondamentale attualizzarla e ciò è possibile solo grazie al personale dello IUFFP, che teniamo a
ringraziare, e che opera quotidianamente per tenere alto il buon nome della nostra istituzione.
Dr. Philippe Gnaegi, Presidente del Consiglio dello IUFFP
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Prefazione del Direttore ad interim

Capire le esigenze dei clienti è primordiale soprattutto
nell’era digitale
Caro lettore, cara lettrice,
L'anno scorso un cliente del Centro per lo Sviluppo delle Professioni ha scritto quanto segue: «Lo IUFFP ha
inquadrato perfettamente la problematica, sviluppando un metodo di lavoro in grado di integrare la cultura
professionale propria delle nostre professioni. I rapporti forniti nel quadro del debrieﬁng sono molto
pertinenti e ci permettono di deﬁnire soluzioni adeguate.» Riscontri positivi come questo ci spronano a
continuare ad occuparci al meglio delle esigenze speciﬁche alla pratica della formazione professionale dei
e delle nostre clienti.
Anche le nostre prestazioni di servizi per la trasformazione digitale perseguono questo obiettivo principale.
La tematica predominante del 2018 continua ad occuparci e a costituire una sﬁda anche nel 2019. Tra
l’altro, accelereremo il progetto tras:formazione, con cui diamo un supporto alla trasformazione digitale
delle scuole professionali, e in autunno inaugureremo un nuovo ciclo di studio di Bachelor imperniato sulla
digitalizzazione.
Nel frattempo si proﬁlano già all'orizzonte le prossime grandi sﬁde della formazione professionale:
l'aumento delle qualiﬁcazioni richieste, inerenti alla digitalizzazione, ci induce ad approfondire la tematica
dell'upskilling. Per facilitare una riqualiﬁcazione della manodopera mediante la maturità professionale e le
scuole universitarie professionali serve una maggiore permeabilità fra le varie professioni e i vari livelli di
formazione.
Se ha domande in merito alla formazione e alla formazione continua, alla trasformazione digitale della sua
scuola o della sua professione, alla ricerca, alla valutazione, allo sviluppo delle professioni, o alla
collaborazione internazionale siamo a sua completa disposizione.
E adesso le auguro che la lettura del nostro primo rapporto di gestione digitale sia delle più avvincenti.
Jean-Pierre Perdrizat, Direttore ad interim
 all'indice
ß
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Digitalizzazione

Sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie
ICT Security Expert, impiegata/o in comunicazione alberghiera, tecnologa/o per dispositivi medici: queste
professioni esistono solo da poco. Il panorama delle professioni cambia con l'evolvere delle nuove
tecnologie, e allo stesso modo cambia la maniera di formare i giovani professionisti. La formazione
professionale assume pertanto una funzione trasformatrice decisiva: infatti, grazie alla sua prossimità
all'economia, può sfruttare al massimo il potenziale della digitalizzazione e non solo adeguarsi alla
trasformazione digitale, bensì contribuire a foggiarla.
Anche lo IUFFP si è preﬁsso l'obiettivo di partecipare a questo processo di trasformazione con un ruolo
determinante. A questo scopo ha stilato un documento programmatico con cinque tesi sulla
digitalizzazione della formazione professionale, e si sta digitalizzando sempre di più, ad esempio
introducendo, laddove sono didatticamente appropriati, metodi di insegnamento informatizzati per i corsi
di formazione e formazione continua destinati agli e alle insegnanti. Partendo da queste premesse lo IUFFP
fornisce un supporto nel processo di digitalizzazione agli attori della formazione professionale, ed in
particolare alle scuole professionali – nell'ambito del progetto tras:formazione – e alle organizzazioni del
mondo del lavoro.
Nel 2018 oltre al lancio di tras:formazione hanno avuto luogo tanti altri eventi sulla digitalizzazione, come
il convegno dello IUFFP «DigitalSkills», la pubblicazione del rapporto sulle tendenze «Digitalizzazione e
formazione professionale» dell'Osservatorio, e l'istituzione di un nuovo ciclo di studio di Bachelor
incentrato sulla digitalizzazione. Nelle prossime pagine ﬁgurano ulteriori informazioni in merito a questi
quattro importanti progetti di digitalizzazione.
Allo IUFFP sono inoltre in corso diversi progetti di ricerca sulla tematica della digitalizzazione, come ad
esempio iVideo.education. Questi sviluppi interni allo IUFFP permettono al corpo insegnante nonché ai
formatori e alle formatrici di utilizzare sequenze video come mezzi didattici. Lo IUFFP ha dedicato
un'edizione della sua rivista «skilled» alla digitalizzazione ed ha integrato questa tematica nel suo nuovo
concetto di formazione. Inﬁne, corsi di formazione continua come il CAS «Formatore/Formatrice digitale»
dello IUFFP di Lugano hanno suscitato un grande interesse.
www.iuﬀp.swiss/digitalizzazione
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tras:formazione

Supporto alle scuole professionali
Nel 2018 lo IUFFP ha lanciato il vasto programma tras:formazione, che si preﬁgge di familiarizzare le
direzioni scolastiche e i e le docenti delle scuole professionali con le nuove tecnologie didattiche.
Tras:formazione rientra nel programma federale di promozione della trasformazione digitale della
formazione professionale e godrà pertanto del sostegno ﬁnanziario dalla Confederazione nel 2019 e nel
2020. Il programma è costituito da tre elementi principali: lo strumento di analisi Digi-Check,
l'accompagnamento di progetti e le proposte formative fatte su misura per scuole e docenti.
Il potenziamento della piattaforma d'interconnessione SkillsNet è volto a favorire la comunicazione fra gli
attori del sistema di formazione professionale, che potranno dialogare e scambiare facilmente idee,
esperienze di buona prassi, dati e conoscenze.
Grazie al Digi-Check, lo IUFFP fornisce alle scuole professionali una procedura strutturata, volta a rilevare e
deﬁnire sistematicamente le misure necessarie nell'ambito della trasformazione digitale. Questo
rilevamento è eﬀettuato riunendo grandi gruppi e viene adattato alle singole scuole. Fino al 31 dicembre
2018 lo IUFFP ha ricevuto più di 90 richieste da parte di scuole professionali che intendono eﬀettuare un
Digi-Check. Nel 2018 è stato già possibile eﬀettuare il primo colloquio con 40 di queste scuole.
Lo IUFFP oﬀre una vasta gamma di corsi con cui aiuta le scuole professionali, nonché i e le docenti a
sviluppare approcci di apprendimento nuovi, svariati e incentrati sulla pratica. Inoltre adatta i corsi alle
esigenze individuali delle scuole, che possono così migliorare la qualità dell'insegnamento e porre le
fondamenta ottimali per il futuro digitale.
www.iuﬀp.swiss/trasformazione
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Rapporto sulle tendenze «Digitalizzazione e formazione professionale»

Analisi, risposte e suggerimenti

In occasione del convegno DigitalSkills, tenutosi il 22 ottobre 2018, ricercatori e ricercatrici
dell’Osservatorio svizzero per la formazione professionale dello IUFFP (OBS IUFFP) hanno presentato
l’ultimo rapporto sulle tendenze, intitolato «Digitalizzazione e formazione professionale: sﬁde e modalità
del futuro». Attraverso cinque articoli, il rapporto fornisce risposte alla domanda se il sistema di
formazione professionale debba essere ristrutturato radicalmente per via della trasformazione digitale
oppure se sia suﬃciente sfruttare i punti forti già esistenti e aﬀrontare i punti deboli.
I cinque testi rispondono in particolare alle seguenti domande speciﬁche: la formazione professionale
duale ha un futuro? In futuro saranno richieste soprattutto competenze trasversali? Come possono restare
attuali le ordinanze sulla formazione professionale di base? Come si possono integrare in modo eﬃcace le
tecnologie digitali nell’insegnamento? È necessario un cambio nel ruolo dei e delle docenti?
Il rapporto dell’OBS IUFFP giunge alla conclusione che, in linea di principio, la formazione professionale è
ben preparata alla trasformazione digitale. È molto importante, tuttavia, consentire alle persone impiegate
di seguire formazioni continue e ottenere così qualiﬁche più alte. Il rapporto auspica un sistema di
formazione professionale più ﬂessibile, in particolare ritiene che ciò possa essere raggiunto con una
formulazione più aperta dei piani di formazione. Secondo il rapporto, chi intende sfruttare in modo
eﬃciente le tecnologie digitali nell’insegnamento non ha bisogno solo dell’infrastruttura e del know-how
necessari, bensì anche delle relative conoscenze didattiche: le esperienze maturate mostrano che il
processo di apprendimento può essere sostenuto in modo opportuno dai nuovi mezzi tecnologici soltanto
se è radicato su una solida ed adeguata didattica.
Il rapporto sulle tendenze si basa sul monitoraggio delle tendenze dell’OBS IUFFP nonché su analisi
condotte da ricercatori e ricercatrici sul tema della digitalizzazione, ad esempio lo studio «Evoluzione delle
competenze richieste sul mercato del lavoro sulla scia della digitalizzazione», svolto su incarico della
Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
www.iuﬀp.swiss/obs/digitalizzazione-e-formazione-professionale
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Convegno DigitalSkills

Formazione professionale 4.0: l’individuo al centro
Un momento centrale di quest’anno è stato il convegno DigitalSkills, tenutosi il 22 ottobre 2018 a Berna e
incentrato sulla domanda seguente: come formare le persone in formazione al passo con i tempi e come
contribuire in modo eﬃcace alla trasformazione digitale della formazione professionale? Esperte ed esperti
dello IUFFP si sono espressi in merito, come pure il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann, il
Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, specialista e pioniere nell’ambito dell’intelligenza artiﬁciale, il consigliere
nazionale Hans-Ulrich Bigler, direttore dell’Unione svizzera delle arti e mestieri, e Suzanne Thoma, CEO del
gruppo BKW.
In occasione del convegno, l’Osservatorio dello IUFFP ha presentato l’ultimo rapporto sulle tendenze
«Digitalizzazione e formazione professionale». Inoltre, lo IUFFP ha presentato il suo documento di
posizionamento «L’individuo al centro della trasformazione digitale e della formazione professionale», che
formula cinque tesi sulla trasformazione digitale e propone agli attori della formazione professionale delle
piste per utilizzare al meglio le opportunità della trasformazione digitale e aﬀrontare le sﬁde che ne
derivano. Questo documento è anche servito allo IUFFP quale base per la sua strategia in merito alla
digitalizzazione.
Altri elementi importanti del convegno: le sessioni di transfer, dove esperte ed esperti nell’ambito della
ricerca e della pratica della formazione professionale hanno discusso le loro esperienze e le buone prassi;
la mostra DigitalBubbles, che ha fornito una panoramica di dieci progetti digitali innovativi. Il convegno ha
registrato il tutto esaurito con circa 800 partecipanti provenienti da tutti gli ambiti della formazione
professionale. In un’inchiesta online svolta a seguito del convegno, il 76 % dei e delle partecipanti ha
condiviso l’aﬀermazione che la formazione professionale è particolarmente idonea per sfruttare al meglio il
potenziale della digitalizzazione.
www.iuﬀp.swiss/digitalskills
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Nuovo ciclo di studio di Bachelor

Possibilità e limiti della digitalizzazione
Nel 2018 lo IUFFP ha lavorato intensamente al suo nuovo ciclo di studio universitario Bachelor of Science
(BSc) in formazione professionale che verrà svolto per la prima volta da settembre 2019. Il tema principale
del nuovo ciclo di studio verte sulla trasformazione digitale della formazione professionale. Per il momento
è proposto in tedesco e indirizzato a persone che vogliono qualiﬁcarsi per compiti impegnativi
nell'interfaccia tra formazione professionale e mondo del lavoro 4.0. Una persona con questo titolo di BSc
potrà per esempio accompagnare progetti di formazione, gestire processi di formazione oppure supportare
la trasformazione digitale in aziende di una certa importanza, amministrazioni o scuole professionali.
Il BSc in formazione professionale trasmette contenuti specialistici legati al rapporto mondo del lavoro formazione professionale - essere umano - società. È dato grande peso alla promozione delle competenze
interdisciplinari, quali l'autogestione, la capacità di cooperazione o la gestione di conﬂitti. Lo studio oﬀre
inoltre un'impostazione spiccatamente pragmatica – che si esprime sia in forma di lavori di progetto interni
sia tramite stage esterni. In tutti questi ambiti l'attività sarà focalizzata sulle possibilità e sulle sﬁde, ma
anche sui limiti della digitalizzazione nell'insegnamento e nel mondo del lavoro.
Il BSc in formazione professionale rappresenta un'oﬀerta unica nel suo genere nel panorama universitario
svizzero. Nella fase di sviluppo lo IUFFP ha intervistato potenziali studentesse e studenti interessati come
pure datori di lavoro riguardo alle loro esigenze. I loro desideri e interessi sono stati considerati
nell'ulteriore pianiﬁcazione al ﬁne di oﬀrire un Bachelor che riﬂetta esattamente le esigenze della società e
del mondo del lavoro.
www.ehb.swiss/bsc (tedesco)
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Esposizione itinerante FOCUS

Dialogo tra scienza e società
Cosa posso fare per incoraggiare i e le giovani a partecipare attivamente alle lezioni? Questa è una
domanda che il personale docente si pone continuamente durante la sua attività di insegnamento. Devo
incoraggiarli? Sanzionarli? Lasciar correre? Devo procedere in modo più strutturato?
È la tematica trattata in un’esposizione itinerante FOCUS ideata e realizzata da un team di ricercatori e
ricercatrici dello IUFFP nella Svizzera romanda. L'esposizione è basata sui risultati e sulle conclusioni
ricavate in un progetto di ricerca dello IUFFP sull’insegnamento nelle scuole professionali ﬁnanziato dal
Fondo nazionale svizzero per la promozione della ricerca scientiﬁca (FNS). La mostra interattiva colloca i
visitatori e le visitatrici nel ruolo di insegnante e li confronta con situazioni tipiche che si riscontrano in
classe. La questione centrale verte sulla domanda: «cosa farei io in questa situazione?»
L’esposizione invita dunque a riﬂettere sui metodi d'insegnamento e sull’impegno delle allieve e degli
allievi, e al tempo stesso getta un ponte tra scienza e società. Le attività di ricerca scientiﬁca su questi
argomenti sono, infatti, poco conosciute al grande pubblico. Inoltre non è mai stata allestita un’esposizione
su questo tema. L’esposizione itinerante dello IUFFP è realizzata anche grazie al sostegno del FNS nel
quadro del suo strumento di promozione Agora, che si propone di far conoscere a un vasto pubblico le
conclusioni ricavate nella ricerca.
Da settembre 2018 a giugno 2019 la mostra itinerante FOCUS sarà presentata in varie piazze pubbliche
nelle città romande di Losanna, Ginevra, Delémont, Nyon, Martigny, Friburgo e Neuchâtel.
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Corporate Social Responsibility

Superare le barriere

«Blindﬂug» è il titolo di una serie di documentari trasmessa dal canale SRF in cui Jonas Pauchard,
collaboratore specializzato presso lo IUFFP, va alla scoperta di città sconosciute assieme a un amico. Jonas
Pauchard è cieco, mentre il suo amico è fortemente ipovedente. Con mezzi tecnici come la navigazione sul
cellulare, ma anche grazie ad accorgimenti facili da realizzare come per esempio le linee guida al suolo,
riescono a districarsi in luoghi a loro totalmente nuovi. In questo contesto ci viene mostrato cosa si riesce a
fare oggi, ma anche dove c'è ancora necessità di intervenire. Così, con l'aiuto di Jonas Pauchard, presso lo
IUFFP sono stati individuati e realizzati possibili miglioramenti per eliminare le barriere.
È palese e al tempo stesso ediﬁcante che talvolta ci vuole poco per ottenere un eﬀetto positivo. Nella sede
di Zollikofen sono per esempio state applicate delle strisce segnaletiche alla porta d'entrata e sui gradini
delle scale interne. Grazie a questi accorgimenti diventano più visibili per gli ipovedenti, e l'ediﬁcio è di
riﬂesso reso più facilmente accessibile. L'anno scorso è pure stato ampliato l'accesso alle pubblicazioni
elettroniche: la rivista dello IUFFP «skilled» è stata completata con descrizioni delle immagini che, come gli
articoli, possono essere riprodotte da programmi di lettura.
Questo è anche uno dei motivi per cui nel 2018 allo IUFFP è stato conferito il marchio iPunkt, che
contraddistingue le aziende che assumono persone portatrici di handicap nel mercato del lavoro primario e
rispettano le loro pari opportunità in ambito professionale. Lo scorso anno lo IUFFP dava impiego a tre
persone con un'alterazione della vista.
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Formazione

Nuovi cicli di studio personalizzabili
Nel 2018 il dipartimento Formazione ha lavorato intensamente alla rielaborazione dei rispettivi piani di
studio risalenti al 2007. Il concetto di formazione rivisto consente ai futuri studenti di individualizzare la
propria formazione, per esempio con un progetto formativo personale, che si articola come un ﬁl rouge
attraverso l'intero periodo degli studi, per poi sfociare nel lavoro di diploma.
I nuovi cicli di studio si orientano al modello della Didattica per Situazioni e diventano così ancora più
pragmatici. Vengono esplicitamente integrati scenari della formazione professionale del futuro – come per
esempio la digitalizzazione, la diversità culturale o la capacità di insegnamento bilingue. Ciò rende la
formazione allo IUFFP moderna e impegnativa. I piani di studio rivisti saranno introdotti a partire dal
semestre autunnale 2019.
Il dipartimento Formazione ha inoltre avviato un aggiornamento della sua organizzazione e dei processi
amministrativi. Questo sviluppo viene attuato all'insegna del motto: «nazionale quanto possibile e
regionale quanto necessario». L'obiettivo è di migliorare l'eﬃcienza e la vicinanza ai clienti.
Per posizionarsi in modo più mirato nel panorama della formazione nella Svizzera tedesca, nel 2018 lo
IUFFP ha stipulato accordi di collaborazione bilaterale con le Alte Scuole Pedagogiche di Lucerna e San
Gallo. Raﬀorzando la collaborazione, si vuole garantire la qualità delle oﬀerte e ridurre i doppioni.
www.iuﬀp.swiss/formazione
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Insegnanti in formazione, docenti nonché formatori e formatrici
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Bachelor & Master of Science in formazione professionale

Il Master si sviluppa ulteriormente e riceve un
fratellino
Nel 2018, con 44 studentesse e studenti immatricolati, il Master of Science in formazione professionale si è
nuovamente fregiato di un elevato tasso di frequenza (2017: 45 studentesse e studenti). Nello stesso anno
sei diplomande e diplomandi hanno concluso i loro studi MSc con successo.
Sempre nel 2018 è inoltre stata riorganizzata la struttura dei moduli relativi al Master. Grazie a questo
intervento, il corpo studenti del futuro beneﬁcerà di uno svolgimento più eﬃciente degli studi, mentre di
pari passo i senior lecturer risultano agevolati nella possibilità di conciliare insegnamento e ricerca.
Il 27 aprile 2018 il team MSc ha svolto, in collaborazione con il settore Relazioni internazionali dello IUFFP,
una giornata di studio sul tema «cooperazione internazionale nella formazione professionale». L'incontro
organizzato presso lo IUFFP di Zollikofen ha riscontrato grande interesse. Oltre alle studentesse e agli
studenti MSc hanno partecipato all'evento anche numerosi ospiti esterni.
Nel campo dei cicli di studio universitari lo IUFFP ha posto un ulteriore accento sulla creazione del nuovo
ciclo di studio di Bachelor focalizzato sulla digitalizzazione. Dall'autunno 2019 questo nuovo ciclo di studio
aﬃancherà il suo fratello maggiore, il Master, e, grazie alla sua esistenza, dovrebbe incrementare
ulteriormente anche l'interesse per il MSc.
www.iuﬀp.swiss/msc
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Attività professionali delle persone diplomate nonché delle studentesse e degli studenti del
MSc in formazione professionale ripartite per settori
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Formazione continua

Attuale, ﬂessibile, individuale
Il dipartimento Formazione continua promuove l’apprendimento permanente dei e delle responsabili della
formazione professionale con la sua vasta gamma di corsi con attestato di frequenza, cicli di formazione
continua CAS, DAS e MAS nonché corsi per perite e periti d’esame.
Dal 2018, lo IUFFP propone tutte le formazioni continue in un sistema strutturato in moduli, che consente
alle studentesse e agli studenti di combinare i moduli obbligatori e opzionali in modo personalizzato.
Inoltre, lo IUFFP ha iniziato a sviluppare un pianiﬁcatore di formazione online che aiuta le persone
interessate a una formazione continua a trovare il ciclo di studio adatto. Questo strumento fornisce agli
utenti una panoramica delle oﬀerte di formazione attuali e permette loro di creare un piano di formazione
personalizzato o di richiedere una consulenza. Il pianiﬁcatore di formazione sarà messo online nel 2019.
Nel 2018, con il CAS «Specializzazione in formazione professionale con orientamento individuale», lo IUFFP
ha proposto per la prima volta un ciclo di formazione continua che consente di scegliere un orientamento e
di creare il programma di studio basandosi sull’oﬀerta di moduli dello IUFFP. Vi è anche la possibilità di
farsi accreditare i singoli corsi con attestato di frequenza sulla stessa tematica nel nuovo modulo
«Specializzazione con orientamento individuale» che è stato creato. Questo ciclo di studio e la sua
struttura modulare tengono conto al 100 % dell’esigenza di attualità, ﬂessibilità e individualizzazione.
Nel 2018, il settore specialistico delle perite e dei periti d’esame ha lanciato il progetto «Rilevamento
online del fabbisogno di perite e periti d’esame»: in futuro uno strumento online consentirà di accrescere
la sicurezza in materia di pianiﬁcazione del numero di corsi necessari per un periodo di quattro anni.
www.iuﬀp.swiss/formazione-continua
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Ricerca e sviluppo

40 progetti, 96 presentazioni, 155 pubblicazioni
Nel 2018 il dipartimento Ricerca e sviluppo ha lavorato sulla cifra considerevole di 40 progetti. È riuscito ad
acquisire due nuovi progetti FNS, portando così a cinque il numero di progetti FNS a cui ha partecipato
quest’anno. Fra questi ﬁgura la mostra itinerante FOCUS, che ha suscitato e continua a suscitare grande
interesse nella Svizzera romanda.
I ricercatori e le ricercatrici dello IUFFP hanno tenuto 96 presentazioni a congressi scientiﬁci ed hanno
realizzato 155 pubblicazioni, fra cui quattro libri, che sono adatti anche per l'insegnamento come sussidi
didattici fondati su basi scientiﬁche. Il convegno organizzato congiuntamente dallo IUFFP e dalla Società
svizzera di ricerca applicata nella formazione professionale (SRFP) sul ruolo dei formatori e delle formatrici
si è svolto analogamente all'insegna del collegamento fra ricerca e prassi. Lo IUFFP ha inoltre organizzato
con successo il Seminario di contatto degli istituti di formazione professionale di lingua tedesca. Durante le
due giornate del seminario, i rappresentanti tedeschi, austriaci e svizzeri si sono dedicati alle tematiche
della digitalizzazione e del fabbisogno di manodopera specializzata.
L'OBS IUFFP ha continuato i suoi lavori sulla base del monitoraggio delle tendenze istituito nel 2017.
Basandosi sulle loro analisi, i ricercatori e le ricercatrici hanno individuato la necessità di approfondire nel
2019 la tematica: «Upskilling: conﬁgurazione, promozione, valorizzazione e beneﬁcio individuale della
maturità professionale».
Sotto l'aspetto strategico lo IUFFP si è occupato delle misure atte a collegare ricerca e insegnamento, in
particolare grazie all'elaborazione di un concetto per le attività di ricerca svolta da docenti IUFFP.
www.iuﬀp.swiss/ricerca-e-sviluppo
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Numero di pubblicazioni, suddiviso in pubblicazioni scientiﬁche e pubblicazioni divulgative
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Centro per lo Sviluppo delle Professioni

Dove nasce il futuro

Nel 2018, il Centro per lo Sviluppo delle Professioni (CSP) ha collaborato a 191 progetti e sostenuto
114 diverse professioni. Ad esempio, ha svolto un’analisi del campo professionale delle cinque professioni
dell’industria automobilistica, sottoponendole in seguito a un riorientamento. Anche la professione
Tecnologa/o tessile AFC ha potuto contare sull’expertise del CSP per svolgere un’analisi della formazione.
Nell’ambito della formazione professionale superiore il CSP ha sviluppato per il settore delle costruzioni in
legno, i proﬁli di qualiﬁcazione, i regolamenti d’esame e le relative direttive delle professioni di
Caposquadra carpentiera/e, Capa/o carpentiera/e e Maestra/o carpentiera/e.
I collaboratori e le collaboratrici del CSP hanno potuto mettere a disposizione della clientela tutta la loro
expertise per rispondere a bisogni speciﬁchi: su richiesta di organizzazioni del mondo del lavoro (oml)
hanno assunto la direzione di progetti di sviluppo di professioni quali Elettricista per reti di distribuzione
AFC o Assistente di studio veterinario AFC.
I cosiddetti «workshop sul futuro» proposti dal CSP, svolti nell’ambito dell’analisi delle professioni insieme
a rappresentanti delle oml, consentono allo IUFFP di identiﬁcare tempestivamente le esigenze della pratica
professionale. I risultati dei workshop conﬂuiscono nel rapporto sulle tendenze dell’OBS IUFFP.
Su incarico della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), il CSP ha redatto
le spiegazioni agli attestati e i complementi ai diplomi nell’ambito del quadro nazionale comune delle
qualiﬁche della formazione professionale, volti a migliorare la comparabilità dei titoli svizzeri in Europa.
www.iuﬀp.swiss/csp-la-nostra-oﬀerta
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Progetti in base alla tipologia
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Internazionale

La «swiss vet academy» parte in quarta
Nel 2018 lo IUFFP ha fondato la «Swiss VET Academy» per rispondere alle richieste di formazione
provenienti dall'estero. L'accademia oﬀre in tutto 12 corsi, di cui quattro con certiﬁcato da 90 ore di studio.
Il corso con certiﬁcato «International VET Consultant», della «Swiss VET Academy», a cui hanno assistito
16 partecipanti, si è tenuto per la prima volta a Winterthur in giugno.
La «Swiss VET Academy» oﬀre inoltre corsi ad hoc atti a rispondere alle esigenze speciﬁche dei clienti. Ne
è un esempio il programma di formazione di due settimane organizzato dallo IUFFP nell'autunno del 2018
su incarico della China Education Association for International Exchange (CEAIE), tenutosi a Berna e a
Zurigo. I riscontri dei 19 partecipanti sono stati estremamente positivi.
Nell'anno in rassegna lo IUFFP ha acquisito sette nuovi progetti internazionali, mettendo così la sua perizia
al servizio di 15 progetti o mandati in 15 diversi Paesi. In Albania lo IUFFP ha ad esempio elaborato un
programma «Train-the-Trainers» e lo ha attuato in albanese. Nell'Africa occidentale ha realizzato uno
studio sulla formazione di insegnanti, su mandato della Direzione dello sviluppo e della cooperazione
(DSC).
Nel 2018 lo IUFFP ha ﬁrmato accordi di cooperazione con il Nanyang Polytechnic di Singapore e con la
Segreteria di Stato per la formazione tecnica e professionale della Costa d'Avorio, in presenza del
Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann. Lo IUFFP ha fornito la sua expertise anche nell'ambito
di viaggi uﬃciali del DEFR e della SEFRI in Sudamerica, Cina e India.
Al terzo Congresso internazionale sulla formazione professionale, tenutosi a Winterthur nel mese di giugno,
lo IUFFP ha partecipato attivamente all'elaborazione del programma in qualità di partner strategico. Diversi
collaboratori e collaboratrici dello IUFFP hanno partecipato al congresso, svoltosi all'insegna del motto
«Skills for Employability and Careers», in qualità di relatori e responsabili di seminari, ad esempio sulla
tematica «Focus on Curricula Development in the Framework of the Situation-Based Approach».
www.iuﬀp.swiss/international
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Numero di delegazioni, attività di rappresentanza e di coordinamento, progetti e mandati
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Services

Committed to Excellence
Grazie al dipartimento Services nel 2018 lo IUFFP ha potuto rinnovare con successo il marchio Committed
to Excellence (C2E) della European Foundation for Quality Management (EFQM). Grazie alla ricertiﬁcazione
EFQM, lo IUFFP ha intrapreso un passo importante per l’accreditamento quale ASP.
Una tappa importante nel percorso verso la certiﬁcazione EFQM è stata la sostituzione del precedente
sistema di gestione delle informazioni con il sistema «QM-Pilot»: il nuovo strumento di gestione della
qualità e dei processi consente di illustrare e documentare tutti i processi rilevanti per l’accreditamento in
base alla panoramica dei processi IUFFP.
Il dipartimento Services ha sostenuto i dipartimenti nel portare a termine l’introduzione di Moodle quale
piattaforma didattica standard allo IUFFP ed eseguendo l’implementazione tecnica dello «stakeholder
Relations Management». Inoltre, ha adottato misure che hanno permesso di rendere più eﬃciente e
abbreviare sensibilmente il processo di elaborazione delle chiusure trimestrali.
Inﬁne, il dipartimento Services ha svolto il progetto «Valutazione Services» con il sostegno del Servizio di
valutazione interno allo IUFFP. Ciò gli ha fornito strumenti idonei per misurare e continuare a migliorare la
qualità delle sue prestazioni di servizi.
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Compendio dell’eﬀettivo IUFFP
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Finanze

Conto annuale
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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.
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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 2018

170 (equivalente in posti di lavoro a tempo pieno)

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 2018 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.

ß all'indice

34

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).
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

Nessuno

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.
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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.
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 225 000 è dovuta soprattutto al fatto che nel
dicembre 2018 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 70 000 comprendono in particolare anticipi a fornitori nonché
crediti nei confronti dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e della Cassa di
compensazione AVS.
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III Ratei e risconti attivi

Questa tabella comprende anche le prestazioni di servizi che sono state fornite nel 2018 e addebitate nel
2019.
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 262 000 registrato è riconducibile esclusivamente agli ammortamenti.
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V Debiti correnti

I debiti nei confronti delle assicurazioni sociali e l’imposta sul valore aggiunto ammontano a CHF 546 000.
Tale importo comprende anche i debiti verso la cassa pensione per un totale di CHF 490 000 (nel 2017:
CHF 452 000).
VI Ratei e risconti passivi

Il calo registrato in riferimento ai ratei per incaricate e incaricati di corsi esterni è riconducibile al fatto che
nell’anno di riferimento le prestazioni elencate sono state addebitate in parte più rapidamente e sono
risultati costi complessivamente minori rispetto al 2017. La diminuzione registrata per i ratei da ricavi si
spiega con il fatto che l’importo delle fatture emesse nel 2018, che riguardano però il 2019, è inferiore
rispetto all’anno precedente. L’aumento registrato alla posizione «Ratei e risconti passivi diversi» è dovuto
in particolare a debiti in relazione ad avvicendamenti nel 2018.
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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 da altri saldi orari positivi, quali per esempio premi di
fedeltà, maturati entro la ﬁne dell’anno ma non ancora fruiti. L’aumento di CHF 223 000 è dovuto
principalmente a progetti strategici più impegnativi dal punto di vista delle risorse.
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 3 202 000 e risultano dunque
superiori di CHF 211 000 rispetto al valore dell’anno precedente. L’incremento è dovuto principalmente al
fatto che i dipartimenti Formazione e Formazione continua hanno potuto oﬀrire più attività per relatori e
relatrici e altre prestazioni di servizi. Al contrario, per il dipartimento Ricerca e sviluppo è stata registrata
una diminuzione di mezzi terzi.
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IX Ricavi da emolumenti

I ricavi da emolumenti segnano un valore superiore di CHF 629 000 rispetto a quello dell’anno precedente.
L’aumento riscontrato nel dipartimento Formazione è riconducibile in particolare al fatto che l’adattamento
degli emolumenti applicato nell’agosto 2017 ha assunto piena eﬃcacia nell’anno di riferimento.
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 calo di CHF 615 000 registrato per il contributo d’esercizio deriva dal programma di risparmio della
Confederazione (taglio del rincaro dell’1,5 % per le spese non correlate).
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XI Costi del personale

Rispetto all’anno precedente gli eﬀettivi dello IUFFP si sono ridotti di 0,5 unità a 169,7 posti di lavoro a
tempo pieno. I costi del personale si attestano complessivamente al livello dell’anno precedente.
L’incremento degli stipendi è dovuto da un lato all’incremento individuale di stipendi e al rincaro e,
dall’altro lato, al fatto che diversi contratti per onorari sono stati tramutati in contratti a tempo
determinato. Il calo registrato alla voce «Incaricate e incaricati esterni / Partner di progetto» si spiega con
la minore acquisizione di progetti di mezzi ﬁnanziari di terzi e con il fatto che gli incarichi sono stati svolti
per lo più internamente.
XII Costi per l’uso di immobili

I costi per l’uso di immobili segnano un valore inferiore di CHF 89 000 rispetto a quello dell’anno
precedente. La diminuzione delle spese di locazione per sedi esterne di corsi è dovuta alla mancanza di
corsi svolti esternamente a titolo supplementare.
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XIII Costi d’amministrazione

I costi d’amministrazione segnano un valore inferiore di CHF 261 000 rispetto a quello dell’anno
precedente. Alla posizione «Stampati e pubblicazioni» si registrano costi minori per incarichi di stampa
esterni e per l’acquisto di materiale per la stampa. La diminuzione dei costi alla posizione «Mobilio,
materiale d’uﬃcio e burotica» è dovuta al fatto che nell’anno di riferimento la posizione «Modernizzazione
dei locali per i corsi» decade in gran parte.
XIV Costi per l’informatica

Il calo dei costi di CHF 200 000 si spiega in particolare con il fatto che nel 2017 è stato necessario investire
maggiormente nell’infrastruttura di rete e di server e che nel 2018 è stato possibile ridurre i debiti di
leasing grazie allo scioglimento dei contratti di leasing sui computer portatili.
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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 20 000 (anno
precedente: CHF 32 000).
Debiti di leasing
I rapporti di leasing operativi si riferiscono esclusivamente agli hardware IT.

Il calo registrato per i debiti di leasing è dovuto all’estinzione di debiti risalenti all’anno precedente.
Nell’anno di riferimento, inoltre, non è stato stipulato alcun nuovo contratto di leasing.


ß all'indice

44

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 2018.
Zollikofen, 15 febbraio 2019

Dr. Philippe Gnaegi
Presidente del Consiglio dello IUFFP

Gabriel Flück
Responsabile Services

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
2018
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 2018.
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
deﬁnire le procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’eﬃcacia
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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 2018 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, 15 febbraio 2019
BDO SA

Simon Kehrli
Perito revisore abilitato
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Progetti

Progetti R&S 2018
Leading House «Governance in Vocational and Professional Education and Training» (GOVPET)
Prof. Dr. Carmen Baumeler, Dr. Sonja Engelage, Alexandra Strebel
2015–2020
Die Rolle der Organisationen der Arbeitswelt in der Governance der
Berufsbildung (Arbeitstitel)
Alexandra Strebel
2015–2020
Integrationsvorlehre für Flüchtlinge – Beratungsmandat im Auftrag des Staatssekretariats für
Migration SEM (Projekt 1)
Prof. Dr. Ursula Scharnhorst
2016–2018
Négociation des identités professionnelles: Apprenti-e-s en commerce de détail,
automatisation et maçonnerie.
Prof. Dr. Isabelle Caprani, Dr. Kerstin Dümmler
2018–2020
Standardisierung der Anrechnung von Bildungsleistungen im Kanton Zürich
Dr. Patrizia Salzmann, Evelyn Tsandev
2017–2019
Mandat «Transversale Kompetenzen»
Prof. Dr. Ursula Scharnhorst
2017–2018
Mandat «Fachrechnen Forstwarte»
Prof. Dr. Ursula Scharnhorst, Dr. Hansruedi Kaiser
2017–2018

ß all'indice

48

Futuro delle pratiche infermieristiche e innovazione digitale
Dr. Deli Salini, Dr. Nadine Kipfer
2018
Analyse d’un dispositif d’organisation apprenante intergénérationnel. Etude de cas sur le
bénévolat dans le domaine de l’accompagnement de personnes malades au CHUV.
Dr. Sandrine Cortessis, Saskia Weber
2018–2019
2018 Update of the European Inventory on the validation of non-formal and informal learning
Dr. Deli Salini, Saskia Weber, Evelyn Tsandev
2018–2019
Oﬀre d’accompagnement à la mise en œuvre de dispositif Reconnaissance et validation des
acquis (RVAE)
Dr. Sandrine Cortessis, Roxanne Bruchez
2018–2019
Dual-T: Technologies for Vocational Education (phase 3b)
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2017–2021
Teaching practices and students‘ engagement: public representation and scientiﬁc conclusions
Prof. Dr. Jean-Louis Berger
2017–2019
La qualité de la formation professionnelle initiale: comment les acteurs de la formation la
conçoivent ils ? Comment module-t-elle l’engagement des apprentis ? Analyse inter-lieux de
formation et développement d’un instrument scientiﬁquement fondé
Prof. Dr. Jean-Louis Berger
2018–2022
Projekt «Berufsfelddidaktische Konzepte für die Berufsfachschullehrerausbildung»
Prof. Dr. Antje Barabasch, Anna Keller
2017–2020
Video-Supported Education Alliance – ViSuAL
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2018–2021
Visual Language, Observation and Instructional Design in VET Systems
Alessia Eletta Coppi
2018–2021
Eﬀects of Video Annotation on Learning and Professional Development
Alessia Evi-Colombo
2018–2021
Dimensionen von Lernkulturen: Fallstudien zu beruﬂichem Lernen in innovativen Unternehmen
Prof. Dr. Antje Barabasch
2018–2019
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Video Pedagogy for improving teaching, learning and professional development
Prof. Dr. Alberto Cattaneo
2018–2019
Berufsfelddidaktik in der Schweiz: Aufbau der wissenschaftlichen Kompetenzen
Prof. Dr. Carmen Baumeler, Prof. Dr. Antje Barabasch, Dr. Seraina Leumann, Anna Keller
2015–2019
Neue Lernkultur und Rolle der Lehrperson. Eine Untersuchung im Bereich Berufskunde im
Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
Anna Keller
2018–2022
Institutional characteristics of initial vocational education and training in Switzerland: How do
they aﬀect young people's early labour market outcomes and transitions to higher education?
Prof. Dr. Irene Kriesi, Miriam Groenning
2015–2018
4. Kosten-Nutzen-Erhebung der betrieblichen Grundbildung
Prof. Dr. Jürg Schweri, Alexander Gehret, Dr. Andreas Kuhn
2016–2019
Strategie gegen den Fachkräftemangel in Gesundheitsberufen
Prof. Dr. Jürg Schweri, Prof. Dr. Ines Trede
2017–2020
Public Attitudes Towards the Role of the State and the Private Provision of Training: Evidence
from the Swiss Apprenticeship System
Dr. Andreas Kuhn, Prof. Dr. Jürg Schweri
2016–2018
Les trajectoires des personnes formatrices et entreprise en Suisse romande: trajectoires de
ﬁgures centrales mais méconnues
Roberta Besozzi
2014–2019
Laufbahnstudie SAVOIRSOCIAL
Prof. Dr. Ines Trede, Prof. Dr. Irene Kriesi
2016–2019
Die höhere Berufsbildung in der Schweiz – Chancen und Perspektiven
Fabian Sander
2016–2020
Situation von Lernenden und Bewältigung von Übergängen im niederschwelligen
Ausbildungsbereich. Hauptstudie
Dr. Barbara Duc, Prof. Dr. Nadia Lamamra, Dr. Isabelle Bosset
2016–2019
L'évolution de la formation professionnelle en Suisse. Entre cadre fédéral et régimes d'action
cantonaux
Dr. Lorenzo Bonoli
2018–2021
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Die Schweizerische Berufsbildung in einem sich wandelnden Lehrstellen- und Arbeitsmarkt
Manuel Aeppli
2018–2021
Evaluation des Programms «Jugendprojekt LIFT»
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Sara Hutchison
2016–2019, in corso
Schulung zur Erstellung eines Evaluationskonzepts und Beratung für dessen Umsetzung –
Schule Lycée Aline Mayrisch, Luxembourg
Prof. Dr. Lars Balzer
2016–2018, in corso
Integrationsvorlehre für Flüchtlinge – Beratungsmandat im Auftrag des Staatssekretariats für
Migration SEM (Projekt 2 = Los 4)
Prof. Dr. Lars Balzer
2016–2018, in corso
International consultant for preparation of Concept note on vocational skills development
Dr. Marlise Kammermann
2018
Wissenschaftliche Begleitung des Projektes «Kochtalentklasse» der Allgemeinen Berufsschule
Zürich ABZ
Prof. Dr. Lars Balzer
2018–2019
Projektbegleitung Informatik 4.0, GIBB, Abteilung für Informations- und Energietechnik, Bern
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Martin Holder
2018–2019
Evaluation des Rahmenkonzepts «Beraten – Fördern – Begleiten»
Prof. Dr. Lars Balzer, Dr. Marlise Kammermann
2018–2019
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Pubblicazioni

Pubblicazioni 2018
Articoli pubblicati su riviste sottoposti a perizia esterna (peer review)
Barabasch, A. (2018). The narrative approach in research and its use for policy advice. International
Journal of Lifelong Learning, 37(4), 468–481.
Baumeler, C. & Lamamra, N. (2018). Micro ﬁrms matter. How do they deal with the tension between
production and training? Journal of Vocational Education and Training (JVET).
doi:10.1080/13636820.2018.1518922
Berger, J.-L., Girardet, C., Vaudroz, C. & Crahay, M. (2018). Teaching Experience, Teachers’ Beliefs,
and Self-Reported Classroom Management Practices: A Coherent Network. SAGE open, 8(1), 1–12.
Boldrini, E., Sappa, V. & Aprea, C. (2018). Which diﬃculties and resources do vocational teachers
perceive? An exploratory study setting the stage for investigating teachers’ resilience in Switzerland.
Teachers and Teaching. doi:10.1080/13540602.2018.1520086
Bolzman, C., Felder, A. & Fernandez, A. (2018). Trajectoires de formation des jeunes migrants en
situation juridique précaire : logiques de mobilisation de ressources face à des contraintes multiples.
Raisons éducatives, 22(1), 249–275.
Brunner, B. & Kuhn, A. (2018). Immigration, Cultural Distance and Natives' Attitudes Towards
Immigrants: Evidence from Swiss Voting Results. Kyklos, 71(1), 28–58.
Caruso, V., Cattaneo, A., Gurtner, J.-L. & Ainsworth, S. (2018). Professional Vision in Fashion
Design: Practices and Views of Teachers and Learners. Vocations and Learning.
doi:10.1007/s12186-018-09216-7
Cattaneo, A., van der Meij, H. & Sauli, F. (2018). An Empirical Test of Three Instructional Scenarios
for Hypervideo Use in a Vocational Education Lesson. Computers in the Schools.
doi:10.1080/07380569.2018.1531597


ß all'indice

52

Cattaneo, A., van der Meij, H., Aprea, C., Sauli, F. & Zahn, C. (2018). A model for designing
hypervideo-based instructional scenarios. Interactive Learning Environments.
doi:10.1080/10494820.2018.1486860
Cortessis, S. & Weber Guisan, S. (2018). Non-proﬁt organizations as an alternative to school for skills
development: the case of young volunteers. Eucen studies, eJournal of ULL, 2(1), 65–70.
Duc, B., Perrenoud, D. & Lamamra, N. (2018). Les compétences transversales à partir du point de
vue des formateurs et formatrices en entreprise: entre objets de formation et critères de sélection.
Éducation et socialisation, 47(2018).
Duemmler, K., Felder, A. & Caprani, I. (2018). Ambivalent occupational identities under modern
workplace demands: The case of Swiss retail apprentices. Journal of vocational education and training,
70(2), 278–296.
Felder, A. (2018). Voix d’exils. Réplique à l’épreuve d’invisibilité. Nouvelle revue de psychosociologie,
1(25), 73–84.
Girardet, C. & Berger, J.-L. (2018). Factors inﬂuencing the evolution of vocational teachers’ beliefs and
practices related to classroom management during teacher education. Australian Journal of Teacher
Education, 43(4), 138–158.
Gobat, E. & Berger, J.-L. (2018). Les croyances pédagogiques et identitaires des enseignants de la
formation professionnelle: le rôle de l’expérience d’enseignement et de la formation pédagogique. Revue
canadienne de l’éducation, 41(2), 441–471.
Kuhn, A. (2018). The complex eﬀects of retirement on health. IZA World of Labor.
doi:10.15185/izawol.430
Lê Van, K. & Berger, J.-L. (2018). Comment la formation pédagogique change-t-elle les conceptions et
pratiques de préparation de cours ? Revue suisse des sciences de l’éducation, 40(1), 243–263.
Merlini, F. (2018). Le matrici del populismo. Promoteo, 142, 48–52.
Nesje, K., Brandmo, C. & Berger, J.-L. (2018). Motivation to Become a Teacher: a Norwegian
Validation of the Factors Inﬂuencing Teaching Choice Scale. Scandinavian Journal of Educational Research,
62(6), 813–831.
Salini, D., Jaramillo, J., Goudeaux, A. & Poizat, G. (2018). Profesiones de servicio y digitalización:
implicaciones y sugerencias para la concepción de procesos de formación. Laboreal, 14(2), 15–30.
Salini, D., Masdonati, J., Perrin, C. & Hansen, B. (2018). Regards pluriels sur une expérience pilote
de CEP. Le conseil en évolution professionnelle. Rupture ou continuité ? Education Permanente, Hors série
AFPA 2018, 73–82.
Salzmann, P., Berweger, S. & Ark, K. T. (2018). Apprentices’ aﬀective occupational commitment
during vocational education and training: A latent growth curve analysis. Journal of Career Development,
45(4), 315–329.
Sauli, F., Cattaneo, A. & van der Meij, H. (2018). Hypervideo for educational purposes: a literature
review on a multi-faceted technological tool. Technology, Pedagogy and Education, 27(1), 115–134.
Schwendimann, B. A., de Wever, B., Hämäläinen, R. & Cattaneo, A. A. P. (2018). The State-of-theArt of Collaborative Technologies for Initial Vocational Education: A Systematic Literature Review.
International Journal for Research in Vocational Education and Training, 5(1), 19–41.
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Weber Guisan, S. (2018). Personal agency development through voluntary work. Eucen studies,
eJournal of ULL, 2(1), 85–91.

Articoli pubblicati su libri
Barabasch, A., Leumann, S. & Scharnhorst, U. (2018). Die Integration von Flüchtlingen in den
Schweizer Arbeitsmarkt – landesweite strukturelle Grundlagen und lokale Prozessorganisation. In S.
Engelage (Hrsg.), Migration und Berufsbildung in der Schweiz (S. 190–217). Zürich: Seismo.
Berger, J.-L., Lamamra, N. & Bonoli, L. (2018). Des enjeux de la formation professionnelle en Suisse
une introduction. Dans L. Bonoli, J.-L. Berger & N. Lamamra (dir.), Enjeux de la formation professionnelle
suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 19–30). Zürich: Seismo.
Berger, J.-L., Lê Van, K., Matter, J., Girardet, C., Vaudroz, C. & Daka, F. (2018). De l’expertise du
domaine à son enseignement : enjeux pour les enseignant•e•s de la formation professionnelle. Dans J.-L.
Berger, N. Lamamra & L. Bonoli (dir.), Enjeux de la formation professionnelle suisse. Le ‘modèle’ suisse
sous la loupe (p. 323–350). Zürich: Seismo.
Berner, E. & Bonoli, L. (2018). La formation professionnelle suisse entre Confédération et cantons.
Éléments d’une histoire complexe. Dans L. Bonoli, J.-L. Berger & N. Lamamra (dir.), Enjeux de la formation
professionnelle suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 33–52). Zürich: Seismo.
Böttcher, W., Balzer, L. & Hense, J. (2018). Evaluation: Systematische Bewertung pädagogischer
Maßnahmen und Organisationen. In C. Martin & A. Zurwehme (Hrsg.), Das große Handbuch
Qualitätsmanagement in der Schule (S. 299–346). Köln: Carl Link Verlag.
Cattaneo, A. & Aprea, C. (2018). Visual technologies to bridge the gap between school and workplace
in vocational education. In D. Ifenthaler (Ed.), Digital Workplace Learning. Bridging Formal and Informal
Learning with Digital Technologies (pp. 251–270). Cham: Springer.
Duc, B. & Lamamra, N. (2018). Les parcours de transition : révélateurs d’une socialisation propre à la
formation professionnelle. Dans J.-L. Berger, N. Lamamra & L. Bonoli (dir.), Enjeux de la formation
professionnelle suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 156–180). Zürich: Seismo.
Duemmler, K. (2018). «Ausländer müssen sich doch nur integrieren» – Zur Konstruktion von
Heterogenität und symbolischen Grenzen in Berufsschulen. In S. Engelage (Hrsg.), Migration und
Berufsbildung in der Schweiz (S. 129–157). Zürich: Seismo.
Durand, M. & Salini, D. (2018). Transformer sa vie en mettant en scène son activité passée. Dans J. M.
Barbier & M. Durand (dir.), Représenter et transformer l’activité (p. 43–64). Paris: L’Harmattan.
Engelage, S. (2018). Migration und Berufsbildung in der Schweiz. Herausforderungen und Chancen. In S.
Engelage (Hrsg.), Migration und Berufsbildung in der Schweiz (S. 11–18). Zürich: Seismo.
Felder, A. (2018). Integration durch Bildung und Erwerbsarbeit in Zeiten von Unsicherheit– die
Perspektive der Asylsuchenden. In S. Engelage (Hrsg.), Migration und Berufsbildung in der Schweiz (S.
77–102). Zürich: Seismo.
Gurtner, J.-L., Furlan, N. & Cattaneo, A. (2018). L’articulation des connaissances n’est pas la tâche
des seul•e•s apprenti•e•s. Dans J.-L. Berger, N. Lamamra & L. Bonoli (dir.), Enjeux de la formation
professionnelle suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 253–266). Zürich: Seismo.
Kaiser, H. (2018). Coordinating learning inside and outside the classroom in Vocational Education and
Training. In K. Saaford-Ramus, J. Keogh, J. O'Donoghue & T. Maguire (Eds.), Celebrating 25 years: A lot
done, a lot more yet to do (pp. 276–285). London: Adults Learning Mathematics - A Research Forum.
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Kriesi, I. & Trede, I. (2018). La formation professionnelle supérieure en Suisse : structure, état de la
recherche et dimensions d’inégalité sociale. Dans J.-L. Berger, N. Lamamra & L. Bonoli (dir.), Enjeux de la
formation professionnelle suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 225–251). Zürich: Seismo.
Lamamra, N. (2018). Au cœur d’une fabrique du genre : la formation professionnelle duale. Dans
Collectif (dir.), Éducation et émancipation. Annuaire 2018 (p. 124–131). Berne: Denknetz.
Lamamra, N., Bonoli, L. & Berger, J.-L. (2018). Au-delà du < modèle >, les déﬁs de la formation
professionnelle. Dans L. Bonoli, J.-L. Berger & N. Lamamra (dir.), Enjeux de la formation professionnelle
suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 352–367). Zürich: Seismo.
Leumann, S., Scharnhorst, U. & Barabasch, A. (2018). Pädagogisch-didaktische Gestaltung von LehrLernsituationen in berufsvorbereitenden Klassen für junge Flüchtlinge und vorläuﬁg Aufgenommene – eine
Interviewstudie mit Lehrpersonen. In S. Engelage (Hrsg.), Migration und Berufsbildung in der Schweiz (S.
103–128). Zürich: Seismo.
Merlini, F. (2018). Per una innovazione colta e responsabile. Il modello d'impresa di Adriano Olivetti. In
Jung e Ivrea (dir.), L’ombra (p. 37–43). Bergamo: Moretti & Vitali.
Sappa, V. & Aprea, C. (2018). L’apprentissage professionnel entre l’école et l’entreprise: déﬁs, modèles
et conceptions individuelles. Dans J.-L. Berger, N. Lamamra & L. Bonoli (dir.), Enjeux de la formation
professionnelle suisse. Le ‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 267–293). Zürich: Seismo.
Sappa, V., Aprea, C. & Vogt, B. (2018). Success factors for fostering the connection between learning
in school and at the workplace: the voice of Swiss VET actors. In S. Choy, G. B. Wärvik, & V. Lindberg
(Eds.), Integration of vocational education and training experiences. Purposes, practices and principles (pp.
303–325). Singapore: Springer.
Scharnhorst, U. (2018). Berufsentwicklung. In F. Rauner & P. Grollmann (Hrsg.), Handbuch
Berufsbildungsforschung (S. 138–143). Bielefeld: wbv.
Scharnhorst, U. (2018). Die Integrationsvorlehre für Flüchtlinge und vorläuﬁg aufgenommene Personen
– ein neues Brückenangebot in die Berufsbildung. In S. Engelage (Hrsg.), Migration und Berufsbildung in
der Schweiz (S. 218–242). Zürich: Seismo.
Schweri, J. (2018). La formation professionnelle face au marché du travail : forces, faiblesses et déﬁs
futurs. Dans J.-L. Berger, N. Lamamra & L. Bonoli (dir.), Enjeux de la formation professionnelle suisse. Le
‘modèle’ suisse sous la loupe (p. 102–127). Zürich: Seismo.
Tsandev, E. & Salzmann, P. (2018). Potentiale und Anerkennung von Kompetenzen qualiﬁzierter
Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. In S. Engelage (Hrsg.), Migration und Berufsbildung in der
Schweiz (S. 245–268). Zürich Seismo.

Libri
Balzer, L. & Beywl, W. (2018). evaluiert – erweitertes Planungsbuch für Evaluationen im
Bildungsbereich (2., überarbeitete Auﬂ.). Bern: hep verlag.
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