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Alessia Coppi, ricercatrice junior nel campo di ricerca Innovazioni nella formazione professionale, IUFFP

Centralità della ricerca nella  
messa a punto di strumenti digitali
Intervista: Luca Dorsa
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PERFORMANCE

Laureata in Psicologia dello Sviluppo 
e della Comunicazione, Alessia Coppi  
è dottoranda allʼinterno del team del 
dipartimento Ricerca e sviluppo del-
lo IUFFP a Lugano, dove contribuisce, 
con la sua attività di ricerca, alla con-
cezione di strumenti digitali per la for-
mazione professionale.

1 Alessia Coppi, perché ama il 
suo lavoro?

Mi permette di occuparmi di temati-
che che sono per me molto interes-
santi e che ho approfondito nel corso 
degli studi e della mia esperienza pro-
fessionale, come lo sviluppo e la va-
lutazione di strumenti digitali e il la-
voro sullʼusabilità. Il progetto di dot-
torato, inoltre, è interdisciplinare e 
vede la partecipazione di altri due 
dottorandi del politecnico federale di 
Losanna, il che lo rende particolar-
mente interessante e stimolante.

2 Nellʼambito della sua attività, 
come contribuisce allo sviluppo  

della formazione professionale?
Il contributo che insieme alle mie col-
leghe e ai miei colleghi forniamo alla 
formazione professionale riguarda lo 
sviluppo delle nuove tecnologie con 
lʼintento di supportare persone in for-
mazione, docenti, formatori e formatri-
ci in azienda e di corsi interaziendali. La 
piattaforma Realto, per esempio, ha lo 
scopo di creare un ponte tra i tre luoghi 
di formazione, in modo tale da favorire 
una migliore complementarietà tra le 
varie esperienze di apprendimento.

3 Come si manifesta, secondo lei, 
lʼinnovazione nella formazione 

professionale?
Per quello che mi riguarda da vicino 
nellʼintegrazione delle nuove tecno-
logie nella formazione professionale, 
con lʼintento di individuarne le poten-
zialità, metterle a punto sotto forma 
di applicazioni o piattaforme e accom-
pagnarne lʼintroduzione nella pratica 
dellʼinsegnamento e dellʼapprendi-
mento. 

4 Sta conseguendo un dottorato 
allo IUFFP, in cosa consiste in 

breve il suo lavoro?
Esploro la letteratura in un determi-
nato ambito, creo design per esperi-
menti, concepisco scenari didattici 
insieme ai e alle docenti e lavoro alla 

piattaforma Realto, in continua evo-
luzione. Attualmente mi sto occupan-
do dellʼabilità di osservazione per ca-
pire come favorirla nelle persone in 
formazione.

5 Quali sono gli ambiti di ricerca 
legati alla formazione e alle 

nuove tecnologie che le interesse-
rebbe sviluppare in futuro?
Vorrei continuare a studiare il modo 
in cui professioniste e professionisti 
osservano, in vista di migliorare la ca-
pacità di osservazione delle persone 
in formazione, poiché in molte pro-
fessioni questa competenza è fonda-
mentale e richiede molto esercizio.

6  Come immagina il suo futuro 
professionale?

Vorrei continuare a lavorare nella ri-
cerca, soprattutto negli ambiti della 
psicologia cognitiva e delle nuove tec-
nologie legate alla formazione. Vedo 
anche l o̓pportunità di dare un contri-
buto nellʼarea della creazione di stru-
menti digitali.

7 Da bambina, qual era la  
professione dei suoi sogni?

Sono passata dalla gelataia allʼastro-
nauta e poi per tanti anni pensavo a 
un mestiere negli ambiti del disegno, 
della grafica e della fotografia, profes-
sioni di cui ritrovo alcuni aspetti nel-
le ricerche sullʼuso delle immagini e 
delle nuove tecnologie.

■ Luca Dorsa, MA, coordinatore regionale 
Comunicazione, IUFFP
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Agenda
aprile →
ottobre 19
1–12 aprile
Mostra itinerante: MENU à lʼemporter
▶ CEJEF Delémont

2–13 aprile
Mostra itinerante FOCUS: uno sguardo 
sulle pratiche dʼinsegnamento e lʼimpegno 
degli allievi e delle allieve
▶ Friburgo

11 aprile 18:30–20:00
Unʼofficina delle idee: gilets jaunes e  
giovani per il clima. L̓ economia civile  
come risposta?
▶ IUFFP Lugano

12–13 aprile 08:30–17:30
Convegno sullʼinsegnamento dellʼitaliano 
nel tempo presente, fra lingua e letteratura
▶ USI Lugano / SUPSI Locarno

27 aprile–12 maggio
Mostra itinerante FOCUS: uno sguardo 
sulle pratiche dʼinsegnamento e  
sull’impegno degli allievi e delle allieve
▶ Neuchâtel

29 aprile–10 maggio
Mostra itinerante: MENU à lʼemporter
▶ CIFOM La Chaux-de-Fonds

13–24 maggio
Mostra itinerante: MENU à lʼemporter
▶ EMF Friburgo

15 maggio 18:30–20:00
Unʼofficina delle idee: transizione digitale 
e formazione professionale – verso la  
«new education»
▶ IUFFP Lugano

22–24 maggio
Viaggio formativo in Austria: come fare 
confluire le idee innovative dellʼeconomia 
nella formazione professionale? 
▶ Vienna

3–14 giugno
Mostra itinerante: MENU à lʼemporter
▶ CPMB Colombier

12 giugno 9:00–16:00
Le Souk: giornata delle porte aperte con 
progetti interdisciplinari
▶ IUFFP Losanna

5 settembre 18:00–20:00
Incontro informativo relativo alle  
formazioni pedagogico-professionali,  
BSc e MSc in formazione professionale
▶ BBZ Olten

5 settembre  18:00–20:00
Incontro informativo relativo a BSc e MSc 
in formazione professionale
▶ BBZ Olten

13 settembre ca. 16:30–18:30
Cerimonia di consegna dei titoli  
del dipartimento Formazione,  
Svizzera tedesca 
▶ BBZ Biel / Bienne

25 e 26 settembre 9:00–16:00 
Seminario di economia
▶ EPAC, Bulle

26 settembre 17:30–19:30
Cerimonia di consegna dei titoli  
CAS/DAS/MAS Svizzera romanda
▶ IUFFP Losanna

10 ottobre 18:30–20:00
Unʼofficina delle idee: lezioni per il  
presente – Adriano Olivetti. Un secolo 
troppo presto
▶ IUFFP Lugano

16 ottobre ca. 14:00–19:00
Cerimonia di consegna dei titoli della  
Svizzera italiana preceduta da unʼOfficina 
delle idee: educare a una nuova  
idea di comunità. L̓ economia circolare
▶ Svizzera italiana, luogo da definire

24 ottobre 17:15–19:00
Colloquium di master – cerimonia di  
consegna dei titoli MSc in formazione  
professionale
▶ IUFFP Zollikofen
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