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Nuove offerte

Formazioni professionali  
d’attualità
Di Katrin Müller, Claudia Rapold, Nora Kiefer e Luca Bonini

Specializzazione su misura nella 
formazione professionale
Per rispondere alle varie esigenze del-
le persone interessate alla formazio-
ne continua e garantire così un’ottima 
continuità nell’attività professionale, 
lo IUFFP offre cicli di studio su misu-
ra nei quali è possibile scegliere il te-
ma della propria formazione profes-
sionale. I e le partecipanti possono 
così comporre un CAS, DAS o MAS in 
Specializzazione nella formazione 
professionale combinando vari corsi 
tra le proposte di formazione conti-
nua offerte in diversi ambiti come lea-
dership, coaching e digitalizzazione. 
Ma non è tutto, perché è inoltre pos-
sibile trasformare i corsi già seguiti 
in un CAS, DAS o MAS ampliando così 
il proprio curriculum professionale 
con grande flessibilità.

▶  www.ehb.swiss/spezialisierung-bb-
individuell (in tedesco)

Dall’autunno 2019 lo IUFFP proporrà due nuove offerte nel suo programma di formazione continua: gli e le insegnan
ti approfitteranno di nuovi corsi nell’ambito dell’orientamento alle competenze operative. Inoltre, grazie ai cicli di 
studio su misura, potranno seguire una formazione continua personalizzata. Per quanto riguarda invece l’offensiva 
della digitalizzazione, si segnala in particolare il CAS Form@tore/Form@trice digitale.

■ Katrin Müller, responsabile di dipartimento regionale, formazione continua, IUFFP ■ Claudia Rapold, responsabile di progetto Senior, 
formazione continua, IUFFP ■ Nora Kiefer, MA, stagiaire universitaria, formazione continua, IUFFP ■ Luca Bonini, responsabile della formazione 
continua certificata, formazione continua, IUFFP

Digital agil con il CAS Form@tore/
Form@trice digitale 
Il percorso CAS Form@tore/Form@- 
trice digitale, arrivato ormai alla sua 
4a edizione, nasce dalla consapevolez-
za che le tecnologie digitali hanno pro-
gressivamente pervaso il nostro vive-
re quotidiano e professionale. Nella 
formazione si osserva un cambiamen-
to nel modo di approcciarsi alla cono-
scenza e nel funzionamento dei pro-
cessi di apprendimento. Si rende dun-
que necessario sviluppare nuove 
figure professionali, i/le «form@tori 
e form@trici digitali», che siano in gra-
do di introdurre consapevolmente le 
tecnologie nella propria didattica e di-
ventare altresì delle antenne di pro-
mozione innovativa negli istituti di for-
mazione e nelle aziende. Il percorso 
di formazione prevede una costante 
attività di transfer di quanto appreso 
nei due moduli principali: dispositivi 
e strumenti per la didattica digitale.

▶  www.iuffp.swiss/casdigi 
▶  www.iuffp.swiss/trasformazione-il-

programma

Conoscenze orientate alle  
competenze operative
Nell’ambito della formazione professio-
nale, l’orientamento alle competenze 
operative sta acquistando sempre più 
una posizione di rilievo. Infatti, inte-
grando delle situazioni professionali 
nelle lezioni in classe, i e le docenti han-
no il compito di trasmettere alle perso-
ne in formazione delle conoscenze che 
abbiano un risvolto pratico e lungimi-
rante, in modo da agevolarne l’applica-
zione nel lavoro quotidiano. L’orienta-
mento alle competenze operative spo-
sta inoltre il focus del tradizionale 
ruolo ricoperto dagli e dalle insegnanti 
in direzione dell’accompagnamento al-
lo studio. Con i due corsi proposti, i e le 
docenti imparano, nell’era digitale in 
cui viviamo, ad applicare l’orientamen-
to alle competenze operative sia in clas-
se che nelle sessioni d’esame.

▶  www.ehb.swiss/testatkurse-hko (in tedesco)
▶ CSFP: www.sbbk.ch/dyn/23709.php  
(in tedesco) ▶ SEFRI: www.sbfi.admin.ch → 
Formazione → FP di base → Sviluppo delle FP 
di base → Aspetti FP di base → Orientamento 
alle competenze operative

Come fanno le persone affette da deficit di attenzione con 
o senza iperattività (ADHD) a intraprendere e portare a 
termine una formazione professionale di base? È il tema 
principale che ho analizzato nella mia tesi di Master of 
Science in formazione professionale allo IUFFP.

Disattenzione, impulsività e iperattività sono i principa-
li sintomi dell’ADHD e possono avere un impatto impor-
tante nella sfera privata e sociale delle persone affette da 
questo disturbo. La maggior parte ne avvertirà i sintomi 
nel corso di tutta la vita. Nel passaggio a una formazione 
professionale di base, le richieste a queste persone si fan-
no più impegnative, senza che smettano di combattere 
contro una sintomatologia che non cambia.

Grazie alle interviste e alle discussioni di gruppo con 
giovani in formazione affette/i da ADHD da una parte e 
ai/alle loro docenti dall’altra, lo studio ha esaminato co-
me le persone toccate da questa patologia riescano a vi-
vere l’apprendimento e la vita quotidiana, quali strategie 
applichino per sviluppare il loro potenziale e come pos-
sano essere accompagnate al meglio dal corpo docente.

Sviluppare delle strategie
Il percorso scolastico e le relazioni sociali possono esse-
re fortemente ostacolati dalla sintomatologia dell’ADHD. 
Tuttavia, l’analisi dei dati dimostra che è possibile svilup-
pare delle strategie che permettono un avanzamento del-
le persone alle prese con l’ADHD. Queste strategie consi-
stono principalmente nell’accettare un lavoro costante 
su sé stessi, in altre parole conoscersi, anticipare le pro-
prie reazioni, adattarsi e ricevere l’aiuto degli altri. Non 
da ultimo, significa anche prevedere delle prospettive per 
il futuro, fissando degli obiettivi da raggiungere per rin-
forzare l’autodeterminazione. Sulla base di questi ele-
menti, è fondamentale entrare in dialogo con un corpo 

docente attento e premuroso. La medesima volontà di 
dialogo è confermata anche dagli e dalle insegnanti in-
tervistati/e, in quanto consente di dare luogo a una rifles-
sione comune sui bisogni di una parte e dell’altra. In que-
sto modo, anche chi è affetto dall’ADHD può trovare il 
proprio posto nella formazione professionale e, più in 
generale, nella vita.

■ Ludmilla Wüthrich, coordinatrice per il pretirocinio di integrazione, 
Canton Friburgo, già studentessa di Master of Science in formazione 
professionale allo IUFFP (2015–2018)
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BSc e MSc: pronti, partenza, via!

La nuova tornata di studentesse e studenti di Master of Science e del 
neonato Bachelor of Science in formazione professionale ha cominciato 
lo studio durante il semestre autunnale. Le giornate introduttive dello 
scorso agosto hanno consentito a studentesse e studenti di fare 
conoscenza e di entrare in contatto con i team di Master e Bachelor. 

▶  www.iuffp.swiss/bachelor-e-master-formazione-professionale

Master of Science in formazione professionale

Come affrontare l’ADHD
Di Ludmilla Wüthrich
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