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Caro lettore, cara lettrice,

le bambine e i bambini per imparare 
a camminare si alzano, cadono, e ci 
riprovano. Ogni tanto accettano la ma-
no dei genitori, ma la maggior parte 
delle volte non cercano aiuto. Proce-
dono per tentativi, fino a compiere i 
primi passi. Da adulti però, finiamo 
spesso per dimenticarci di questa mo-
dalità di apprendimento fortemente 
autodeterminata e autodiretta.

Vi sono aziende formatrici svizzere 
che stanno consolidando e promoven-
do culture di apprendimento innova-
tive. Le persone in formazione benefi-
ciano di una forma di accompagna-
mento e di sostegno che permette loro 
di scoprire e sperimentare in prima 
persona e di assumere rapidamente 
responsabilità. Nell’articolo introdut-
tivo di questo numero di «skilled», de-
dicato proprio al tema delle culture di 
apprendimento, troverete risposta al 
perché, nonostante gli ostacoli, valga 
la pena adottare questi approcci.

Imparare è un processo stimolan-
te, sfaccettato e spesso anche sfidan-
te. Nessuno apprende nello stesso mo-
do e nemmeno altrettanto bene nel 
medesimo contesto e a volte entra in 
gioco la questione generazionale. Ab-
biamo chiesto a un esperto della ge-
nerazione Z cos’è particolarmente im-
portante nella vita lavorativa di questa 
generazione di ragazze e ragazzi.

Tenete al contempo tra le mani una 
rivista celebrativa. In primavera, alla 
SUFFP festeggiamo i 50 anni della no-
stra istituzione. Il 17 maggio 1972, il 
Consiglio federale decretava «la crea-
zione dell’Istituto svizzero di pedago-
gia per la formazione professionale», 
atto preceduto da discussioni pluride-
cennali sull’organizzazione della for-
mazione del corpo insegnante per la 
formazione professionale. All’interno 
di questo numero ha la possibilità di 
approfondire questo momento decisi-
vo della nostra storia.

Siamo molto onorati di sostenere 
e di contribuire a plasmare da 50 an-

ni la formazione professionale. Per 
celebrare questo momento, abbiamo 
voluto realizzare un volume nel qua-
le autori e autrici della SUFFP prove-
nienti da tutta la Svizzera si confron-
tano con la didattica della formazio-
ne professionale. La pubblicazione 
uscirà il 31 maggio in concomitanza 
con il nostro convegno Sustainable 
Skills dedicato all’anniversario. Mi au-
guro che sia un’occasione per appren-
dere insieme qualcosa di nuovo e per 
condividere i festeggiamenti.

P.S.: Cosa ha apprezzato di più alla 
SUFFP? Il racconto di sette ex-studen-
tesse ed ex-studenti nel nostro sondag-
gio «skilled».

Un passo importante

« Imparare è un processo stimolante, 
sfaccettato e spesso anche sfidante. 
Nessuno apprende nello stesso modo 
e nemmeno altrettanto bene nello 
stesso contesto e a volte entra in 
gioco la questione generazionale.»

Dr. Barbara Fontanellaz,  
direttrice SUFFP
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Altre tematiche

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

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

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

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

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

Scuola di arte applicata di San Gallo
skilled 1/22:  Culture di apprendimento
skilled 1/18: Digitalizzazione
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Alla ricerca di una  
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Scuola di arte e design F+F di Zurigo
skilled 2/21: Sostenibilità

Come e dove si studia oggi? Cosa sta alla base di un buon 
processo di apprendimento? Nel quinto semestre del ciclo 
di studio per l’ottenimento del diploma di scuola specia-
lizzata superiore SSS in fotografia, 16 studentesse e stu-
denti della Scuola di design di San Gallo hanno affrontato 
questo tema e tradotto per «skilled» in immagine vari sce-
nari e aspetti dell’apprendimento. 
Il lavoro di Selina Slamanig  si aggiudica la prima di co-
pertina di questa edizione dedicata alle «culture di ap-
prendimento» per aver saputo tradurre in immagine il 
legame tra teoria e pratica dell’apprendimento. La re-
dazione di «skilled» si congratula con Selina Slamanig 
per il lavoro svolto!

Un grazie particolare va inoltre a tutte le persone in 
formazione che hanno partecipato al concorso fotografico 
di questo numero di «skilled» nonché a Christian Schnur 
e a Désirée Good, responsabile rispettivamente co-respon-
sabile del corso per aver reso possibile questo progetto.

▶ www.gbssg.ch/gestaltung (in tedesco)

Scuola professionale di Aarau
skilled 1/17: Creatività

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

https://www.gbssg.ch/gestaltung/schule-fuer-gestaltung.html
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Formazione professionale in azienda 

Il cambiamento: un terreno fertile 
per nuove forme di apprendimento
Di Patric Raemy e Antje Barabasch

Alla luce dei notevoli cambiamenti tecnici e sociali, prati-
camente tutti i settori e le aziende richiedono oggi un ap-
proccio visionario e orientato al futuro. Questa realtà in-
cide anche sulla formazione professionale aziendale. Chi 
punta su una nuova cultura dell’apprendimento incentiva 
la riuscita delle persone in formazione. Un ampio studio 
della SUFFP sulle aziende formatrici svizzere mostra come 
proporre una formazione innovativa attraverso culture 
flessibili e adattate a diversi contesti dell’apprendimen-
to aziendale e ne evidenzia le principali problematiche.

«Constatiamo che in futuro avremo bisogno di persone in 
grado di pensare insieme a noi. Stanno emergendo nuove 
funzioni. Finora abbiamo dato la precedenza ad appren-
diste ed apprendisti disciplinati e diligenti che lavorano 
bene. Naturalmente anche loro sono importanti, ma per 
talune funzioni abbiamo bisogno di giovani non solo labo-
riosi, ma anche in possesso di altri 
profili». Quest’affermazione di una re-
sponsabile della formazione profes-
sionale nel commercio al dettaglio è 
emblematica della trasformazione che 
numerose aziende attraversano.

Le aziende formatrici sono chia-
mate a tenere il passo con mutamen-
ti tecnici, economici e sociali. Le fasi di trasformazione 
coincidono spesso con un nuovo inizio: ogni volta che le 
aziende si chiedono come adattarsi al futuro mercato in-
cludono nelle loro riflessioni anche domande, visioni e 
idee su come assicurarsi un ricambio generazionale e ga-
rantire la formazione e la formazione continua della ma-
nodopera.

Devono inoltre fare i conti con un’altra sfida: soddisfa-
re le aspettative dell’industria e delle associazioni profes-
sionali nei confronti della formazione professionale in 
azienda. Oltre alle competenze di lavoro delle apprendi-
ste e degli apprendisti è sempre più importante promuo-
vere quelle trasversali, fra cui autonomia, creatività e 
senso di responsabilità. Tuttavia, ancora poco si sa su co-
me riuscirvi concretamente nelle aziende formatrici.

Questo contesto rappresenta un terreno fertile per nuo-
ve culture dell’apprendimento, come afferma lo psicolo-

go del lavoro Karlheinz Sonntag. Nelle aziende formatri-
ci, i nuovi approcci innovativi e i programmi didattici so-
no spesso accompagnati da un drastico cambiamento di 
cultura. Mettere in pratica le idee e convincere le perso-
ne coinvolte è un compito impegnativo e spesso difficile 
per le aziende.

Cinque studi approfonditi
Al di fuori dei contesti aziendali non si sa molto di que-
ste culture dell’apprendimento innovative. Uno studio di 
ampia portata della SUFFP offre ulteriori spunti su idee 
e valori alla base dei nuovi programmi di formazione e 
sul modo delle persone direttamente interessate a far 
fronte alle esigenze attuali.

Dal 2017 al 2021 i ricercatori e le ricercatrici della SUFFP 
hanno condotto cinque studi di caso esplorativi in imprese 
che attuano programmi di formazione innovativi e rientra-

no fra le maggiori aziende formatrici 
in Svizzera. Si tratta di aziende che ope-
rano in settori quali la tecnologia 
dell’informazione e della comunicazio-
ne, i trasporti nonché in quello postale 
e bancario, farmaceutico e del com-
mercio al dettaglio.

Gli studi comprendono oltre 200 
interviste semi-strutturate con apprendiste e apprendi-
sti, formatori e formatrici aziendali, coach e responsabi-
li della formazione di vari livelli gerarchici. I ricercatori 
e le ricercatrici hanno chiesto informazioni sulle espe-
rienze nella quotidianità lavorativa, l’organizzazione del-
la formazione, il supporto nell’apprendimento e l’approc-
cio, i valori e le opinioni riguardanti la formazione sul 
posto di lavoro.

Osare il nuovo
I casi di studio rivelano aspetti significativi per il futuro 
della formazione professionale in azienda. Innanzitutto, 
un forte impegno da parte del management a staccarsi 
dagli approcci abituali incominciando da sé stessi. Una 
responsabile del settore tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione spiega: «È estremamente importan-
te non solo parlarne, ma anche dire: ‹Va bene, ma poi…› 

A cosa serve affermare che la responsabilità è delle per-
sone in formazione se continuiamo a interferire? Diamo 
loro carta bianca e prendiamo quello che viene. Perché 
fanno un buon lavoro».

I formatori e le formatrici professionali dovrebbero 
in ogni caso diventare più flessibili e ricettivi agli inte-
ressi individuali delle apprendiste e degli apprendisti 
nonché ai loro punti di forza e carenze per assicurare un 
accompagnamento in maggiore sintonia con le risorse. 
Incrementare la loro motivazione intrinseca è fonda-
mentale. Ciò significa integrarli nel team e pretendere 
il giusto senza eccedere, come spiega un formatore pro-
fessionale del ramo farmaceutico: «Per me le apprendi-
ste e gli apprendisti sono parte del team con uguali di-
ritti e doveri». Di conseguenza ritiene scontato valoriz-
zarli e investirli di responsabilità. Ma si aspetta anche 

che siano capaci di partecipare a riflessioni comuni. «Non 
so, forse a volte pretendo troppo; responsabilizzare i e 
le giovani non è sempre facile».

In molti di loro, tuttavia, la responsabilizzazione in-
nesca un importante effetto di apprendimento. Un’ap-
prendista del settore tecnologia dell’informazione e del-
la comunicazione spiega: «Devi volerti sentire responsa-
bile e dimostrare che possiedi iniziativa. Se vai al lavoro 
tanto per lavorare, allora sei nel posto sbagliato. Ma se 
vuoi raggiungere di più hai la possibilità di farlo».

Nelle aziende che hanno ormai integrato approcci in-
novativi, la cultura dell’apprendimento viene spesso pla-
smata da una o più persone che posseggono una visione. 
La loro filosofia include «una buona dose di ottimismo e 
la convinzione che la prossima generazione cambierà il 
mondo attuale e può e deve assumersene ora la respon-

« Abbiamo ancora due o tre 
persone che non hanno 
aderito completamente, 
ma gli altri stanno  
iniziando a fare davvero 
la loro parte.»

↑ Foto di Selina Slamanig, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo
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sabilità» afferma una rappresentante del management 
nel settore informatico. Le nuove idee e i nuovi program-
mi scaturiscono spesso a livello di management e vengo-
no recepiti solo gradualmente da chi si occupa della for-
mazione professionale aziendale.

Fondamentale la capacità di persuasione
Le culture dell’apprendimento sono efficaci solo se con-
divise da tutti a lungo termine. La necessità del cambia-
mento deve essere percepita nella sua integralità e le mo-
difiche negoziate e attuate in modo costruttivo. Un for-
matore professionale del commercio al dettaglio afferma: 
«Abbiamo ancora due o tre persone che non hanno ade-
rito completamente, ma gli altri stanno iniziando a fare 
davvero la loro parte. E danno l’esempio. […] Siamo con-
sapevoli che ci vorranno altri tre anni prima che il cam-
biamento prenda davvero piede. Un progetto simile ri-
chiede un accompagnamento e noi lo garantiamo».

Una strategia può consistere nell’utilizzare come mol-
tiplicatore chi attua nuove idee in modo molto semplice 
e costruttivo. A seconda del ramo è un potenziale che vie-
ne sfruttato in modo diverso. La strategia funziona bene 
nell’informatica, altri settori incontrano invece maggio-
ri difficoltà con questo approccio «bottom-up». In una 
certa misura, quindi, le culture aziendali e le culture 
dell’apprendimento si influenzano.

L’effetto catalizzatore delle culture dell’apprendimento
Un’azienda deve raggiungere i propri obiettivi di fattura-
to. In quest’ottica conciliare la produttività di tutti, ap-
prendiste e apprendisti compresi, con le esigenze di for-
mazione delle associazioni, non è facile. I margini di ma-
novra pedagogici, cioè le attività di supporto, vanno 
continuamente rinegoziati. Inoltre, vi sono opinioni e 
obiettivi personali che possono rendere difficile l’attua-
zione di nuove culture dell’apprendimento. Un respon-
sabile della formazione del settore dei trasporti pubblici, 
per esempio, si chiede: «Ma cosa significa concretamen-
te tutto ciò per me e la mia azienda? Tante cose sembra-
no interessanti in teoria, ma poi nella pratica non fun-
zionano. [...] Quando si investe, a un certo punto ci si 
aspetta anche un ritorno».

È un processo che può rivelarsi abbastanza ostico. «In 
sede di attuazione ci accorgiamo spesso che le culture 
settoriali tendono in primis a individuare perché qualco-
sa non funziona invece di ricercare le opportunità» affer-
ma un accompagnatore professionale.

Le nuove culture dell’apprendimento non sono tutta-
via unicamente causa di contrapposizioni: possono an-
che offrire soluzioni perché incentivano autonomia, re-
sponsabilità e flessibilità della manodopera. Alle appren-
diste e agli apprendisti viene data la possibilità di 
prepararsi meglio all’apprendimento continuo, ritenen-

↑  Foto di Dario Hässig, ultimo anno di scuola specializzata superiore in  
fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

do che ciò consenta loro di adattarsi più facilmente a ra-
pidi cambiamenti.

Un formatore professionale sottolinea che questo in-
vestimento paga in quasi tutti i settori ed è importante 
anche per lavori considerati più semplici: «In passato ap-

prendiste e apprendisti erano un semplice riempitivo. 
Cioè, se si pensa al commercio al dettaglio, si limitavano 
a riporre le merci senza avere una visione d’insieme». 
Oggi si chiede loro anche di gestire lo stock. «Perché è 
importante sapere se un prodotto manca e se ci sono scor-
te nel retro del negozio o in magazzino. Come mai l’arti-
colo è finito se lo si può ordinare?».

Non ovunque si può apprendere allo stesso modo
Una cultura dell’apprendimento ideale non esiste. Le 
aziende e i settori devono chiedersi pertanto quale si adat-
ti alle loro esigenze. Nella tecnologia dell’informazione, 
per esempio, apprendere sperimentando può costituire 
una combinazione ideale perché favorisce anche la cre-
atività. In questo settore innovativo e in rapida evoluzio-
ne è bene lasciare alle apprendiste e agli apprendisti la 
libertà di provare. Le versioni beta, ovvero non definiti-
ve e il trial and error, ossia il procedere per tentativi, so-
no diventati praticamente componenti dello standard 
professionale. Nella costruzione dei binari, invece, sono 
altri gli aspetti in primo piano. Quando un treno viaggia 
a quasi 200 chilometri all’ora, la priorità va alla sicurez-
za e all’affidabilità.

Le condizioni quadro di un settore influiscono pertan-
to in modo determinante sul modo di configurare nuovi 
formati o soluzioni di formazione. Alcune aziende pre-
vedono per esempio compiti di apprendimento con atti-
nenza pratica. Altre cercano di introdurre spazi di ap-
prendimento nel processo di lavoro. Un formatore pro-
fessionale del commercio al dettaglio spiega che 
l’obiettivo è passare da una pura trasmissione delle co-
noscenze a un apprendimento pratico, «in modo che le 
persone in formazione siano in grado di mostrare come 
si fa effettivamente invece di limitarsi a raccontarlo».

Lo studio della SUFFP si è soffermato unicamente sul-
le culture dell’apprendimento nelle grandi aziende. Ma 
queste realtà professionali possono fungere da importan-
ti apripista per quelle più piccole. E anche se non tutte le 
idee possono essere realizzate nelle PMI, in ogni azien-
da formatrice è importante che vengano definiti valori 
comuni a livello di formazione e che si verifichi costan-

temente quale bagaglio formativo, oltre a quello tecnico, 
si vuol dare all’apprendista. Chi si pone questa domanda 
ha già compiuto un primo passo verso una nuova cultu-
ra dell’apprendimento.

■ Patric Raemy, collaboratore scientifico campo di ricerca Culture di 
apprendimento e didattiche, SUFFP (fino a fine gennaio 2022) ■ Antje 
Barabasch, responsabile asse prioritario di ricerca Insegnamento e 
apprendimento nella formazione professionale, SUFFP
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▶  www.suffp.swiss/project/formazione-professionale-pratica-oggi

« In sede di attuazione ci accorgiamo  
spesso che le culture settoriali  
tendono in primis a individuare  
perché qualcosa non va invece  
di ricercare le opportunità.»

↑  Foto di Rahel Manser, ultimo anno di scuola specializzata superiore in  
fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

↑  Foto di Angelina Wegmann, ultimo anno di scuola specializzata superiore in 
fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo
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Formatori e formatrici in azienda

Condizioni di esercizio poco note
Di Nadia Lamamra e Barbara Duc

I formatori e le formatrici in azienda devono garantire 
una molteplicità di ruoli e di compiti. Il loro lavoro è fra-
zionato e soggetto alla doppia pressione della produttivi-
tà e della formazione. Pertanto, spesso il tempo per svol-
gere tutti i compiti è insufficiente. Non da ultimo, si con-
stata un divario tra il lavoro prescritto e il lavoro reale.

Queste informazioni sulle condizioni di realizzazione 
della formazione sul posto di lavoro sono state identifi-
cate da un team di ricerca della SUFFP che ha svolto uno 
studio nella Svizzera romanda, basato su osservazioni 
della durata di mezza giornata fino a due giorni, presso 
35 formatori e formatrici in azienda, precedentemente 
intervistate. Le osservazioni brevi ri-
guardavano tutta la loro attività: le in-
terazioni con le persone in formazio-
ne, i compiti legati alla loro profes-
sione o alle loro diverse funzioni, 
oppure alla parte amministrativa del-
la funzione di formatore e di forma-
trice in azienda. L’analisi degli appunti sul terreno non-
ché dei colloqui ha permesso di identificare la comples-
sità di questa attività e dei suoi vincoli. 

Le manifestazioni dell’attività reale 
Per quanto riguarda i colloqui, grazie alle osservazioni è 
stato possibile rilevare ancora più dettagliatamente la re-
altà dell’attività di formatore e formatrice in azienda, re-
altà fortemente segnata dal primato della produzione. 
Quest’ultimo si nota attraverso la ricorrente evocazione 
dei costi di produzione come il prezzo del prodotto, la ve-
locità di esecuzione e la fatturazione alla clientela. Emer-
ge anche attraverso un’organizzazione della formazione 
che in gran parte deriva da quella del lavoro e dal porta-
foglio degli ordini. Così, la rotazione nelle varie unità o 
l’attribuzione quotidiana di compiti alle persone in for-
mazione sembra maggiormente dipendere dalle neces-

sità di produzione piuttosto che da logiche formative o 
da principi pedagogici.

Ampiamente menzionato in occasione dei colloqui, 
l’importanza del tempo appare in maniera vivida nelle 
osservazioni. La questione del tempo può essere da un 
lato legata alle dimensioni dell’azienda: le strutture più 
piccole, infatti, sono confrontate a una maggiore pres-
sione legata al rendimento. D’altro canto, la mancanza o 
lo smembramento del tempo spesso rimandano al setto-
re d’attività, in particolare alle professioni in cui prevale 
l’attenzione rivolta alla clientela o che sono ritmate da 
«urgenze».

Strategie per formare
In seguito a condizioni di esercizio di 
questo tipo, ai formatori e alle forma-
trici in azienda spesso risulta diffici-
le pianificare la propria attività di for-
mazione. Inoltre, nei settori di pro-

duzione di beni, in cui la qualità della merce, i costi di 
produzione e pertanto la rapidità di esecuzione o la limi-
tazione di scarti sono importanti, a volte risulta troppo 
costoso dare il lavoro alle persone in formazione. 

Le osservazioni hanno permesso di identificare diver-
se strategie che i formatori e le formatrici impiegano per 
convivere con i vincoli dell’attività produttiva. Attribui-
scono, ad esempio alle persone in formazione, nuovi com-
piti semplici e/o ripetitivi, che possono svolgere senza 
supervisione. Un’altra strategia è quella di favorire il la-
voro in tandem, in cui la persona formatrice svolge un 
compito, svelando i gesti del mestiere a un/un’apprendi-
sta che dapprima osserva e in seguito li riproduce. I for-
matori e le formatrici possono inoltre lasciare che l’ap-
prendista si formi autonomamente o, qualora le dimen-
sioni dell’azienda lo dovessero permettere, proporre una 
formazione tra pari in cui le persone in formazione più 

esperte formano quelle più giovani. Queste strategie con-
sentono alle persone formatrici e a tutto il collettivo di 
lavoro di gestire al meglio la tensione tra produrre e for-
mare, senza frenare la propria attività produttiva.

L’osservazione lascia trasparire paradossi
Le osservazioni hanno evidenziato che la formazione in 
azienda spesso è modellata in base all’organizzazione del 
lavoro, a livello di organizzazione delle giornate ma an-
che di scelta delle persone coinvolte. A volte i vincoli so-
no tali da portare alla situazione paradossale in cui le 
persone in formazione sono allontanate dalle attività di 
lavoro reale, principio cardine del dispositivo duale.

Le osservazioni fanno emergere così lo scarto che esi-
ste tra il contesto del lavoro quotidiano e i modelli peda-
gogici cui aspirano i formatori e le formatrici durante i 
colloqui. Permettono inoltre di evidenziare il grande im-

pegno di queste persone, unitamente alla loro creatività 
per portare a buon fine la loro missione formatrice no-
nostante tutto.

■ Nadia Lamamra, responsabile del campo di ricerca Processi d’inte-
grazione e di esclusione, SUFFP ■ Barbara Duc, Senior researcher del 
campo di ricerca Processi d’integrazione e di esclusione, SUFFP

Bibliografia
■  Lamamra, N. & Duc, B. (2021). Une perspective décentrée sur 

l’apprentissage en situation de travail : les conditions d’exercice des 
personnes formatrices en entreprise. In: Education et Socialisation, 
62. https://doi.org/10.4000/edso.17040 (in francese)

■  Lamamra, N., Duc, B. e Besozzi, R. (2019). Au cœur du système dual : 
les formateurs et formatrices en entreprise. Résultats d’une recherche 
et pistes d’action pour les acteurs de la formation professionnelle. 
Lausanne: Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle IFFP. https://doc.rero.ch/record/329063?ln=de  
(in francese)

▶ www.suffp.swiss/project/formatori-trici-persone-chiave

↑  Foto di Tobias Hug, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

I formatori e le formatrici 
in azienda sono soggetti 
alla doppia pressione  
della produttività e della 
formazione.

Nonostante l’interesse della ricerca per la formazione professionale duale, pochi studi sono dedicati ai formatori e al-
le formatrici in azienda, e ancor meno alle condizioni in cui impartiscono la formazione ogni giorno. È tuttavia impor-
tante interessarsi all’impatto delle condizioni di esercizio della funzione di formatore/formatrice relative alle scelte 
per quanto riguarda la trasmissione, la pedagogia o la didattica professionale. Ciò permette di mettere in evidenza le 
difficoltà dell’apprendistato in situazione di lavoro.
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La relazione tra formatore/formatrice e apprendista

Il ruolo dell’empatia  
nell’apprendistato
Di Marina Fiori, Laure Tremonte e Florinda Sauli

In linea di massima, i formatori e le formatrici che sono 
in grado di mettersi nei panni dell’apprendista dovreb-
bero avere più facilità a rivestire il loro ruolo di guida e 
di supervisione. Ma esistono situazioni in cui troppa em-
patia impedisce di lavorare in modo efficace e può persi-
no nuocere alla salute del formatore o della formatrice?

L’empatia: messa a punto
Definire l’empatia resta tutt’oggi un tema di discussione. 
Alla base dell’empatia si trova la capacità a mettersi al 

posto di un’altra persona, riconoscendo e sentendo le sue 
emozioni. La letteratura concorda sul fatto che l’empatia 
è un fenomeno positivo che, se assente, risulterebbe qua-
si patologico. Tuttavia, il termine empatia viene spesso 
confuso con quello di compassione e contagio emotivo, 
ossia gli aspetti positivi e negativi dell’empatia. La com-
passione è caratterizzata dalla comprensione della rea-
zione emotiva dell’altro, ma senza coinvolgimento perso-
nale: si soffre per l’altro, non con l’altro. La compassione 
è associata al comportamento prosociale e alla motiva-
zione ad aiutare l’altro. Il contagio emotivo invece è ca-
ratterizzato dalla mancanza di distinzione tra sé stessi e 
l’altro, di modo che la persona non si rende conto che l’e-
mozione che percepisce appartiene a qualcun’altro. Il 
contagio emotivo è spesso associato alla volontà di riti-
rarsi da una situazione al fine di proteggersi da sentimen-
ti negativi troppo intensi.

Un prerequisito fondamentale per una relazione 
professionale di qualità
Uno studio esplorativo di ricercatrici della SUFFP, con-
dotto presso dieci formatori e formatrici in azienda (cin-
que uomini e cinque donne) nell’ambito della salute, dei 
servizi e dell’edilizia, ha sondato le rappresentazioni e il 
ruolo dell’empatia tra formatori/formatrici e persone in 
formazione. Attraverso interviste semi-strutturate, lo stu-
dio ha cercato di rispondere alle seguenti domande.

Come si sviluppa l’empatia nella relazione tra appren-
diste/i e formatori/trici? La serie di colloqui ha dimostra-
to che l’empatia è di natura spontanea. Infatti, le persone 
intervistate descrivono i loro comportamenti empatici co-
me naturali, aggiungendo che l’essere empatici è un pre-
requisito fondamentale per sviluppare una relazione pro-
fessionale di qualità con l’apprendista.

E in quale misura l’empatia è efficace nella gestione 
della relazione e in quale misura non lo è? Le persone in-
tervistate considerano l’empatia come prevalentemente 

efficace. Tuttavia, non si rivela efficace in caso di man-
canza di reciprocità e di messa in discussione da parte 
dell’apprendista. L’inefficacia dell’empatia emerge anche 
nel caso in cui la persona formatrice non è in grado di 
controllarla, diventando un contagio emotivo, oppure 
quando le fa perdere il proprio ruolo professionale.

Quando l’empatia risulta inefficace, occorre capire qua-
li strategie relazionali possono essere introdotte nella ge-
stione della relazione. Gli e le partecipanti allo studio han-
no dichiarato di impiegare diverse strategie. In particola-
re, quella di far capo ad altre persone, come a colleghi o 
commissari di tirocinio o ad altre risorse professionali: 
queste persone relativizzano o prendono le distanze di 
fronte a una situazione problematica con l’apprendista. 

Un’altra strategia che può rivelarsi uti-
le è quella di cambiare atteggiamento 
nei confronti dell’apprendista, ad 
esempio diventando più direttivi o di 
tornare a un quadro più formale, av-
valendosi di elementi oggettivi prove-
nienti dai piani di formazione.

A volte è pesante da sopportare
Le persone intervistate che descrivo-
no la relazione empatica come «da co-
struire», riferiscono che devono in-
vestire maggiori sforzi nella loro re-
lazione con l’apprendista. Le persone 
che descrivono i loro comportamen-
ti empatici come naturali, non si la-
mentano invece degli sforzi che com-
porta la relazione, tuttavia investono 
risorse e tempo supplementare a sca-
pito della propria vita privata. Un 
punto questo di cui occorre tener con-
to per garantire il benessere delle per-
sone formatrici e in formazione.

Per concludere, questo studio ha 
dimostrato il ruolo importante che ri-
veste l’empatia nella relazione tra il 
formatore/la formatrice e l’apprendi-
sta nell’ambito della formazione pro-
fessionale. Ruolo di cui si dovrebbe 
tener conto nell’elaborazione di futu-
re offerte formative. Tra l’altro, dalle 
interviste emerge un profondo desi-
derio di accompagnare al meglio que-
ste persone in formazione «che pren-
deranno il testimone» e di rispondere 
in modo ottimale alle loro aspettative 
professionali. Future vie di sviluppo 
comprendono lo studio dell’impatto 
del coinvolgimento empatico dei for-

matori e delle formatrici sul loro benessere e la loro effi-
cienza operativa.

■ Marina Fiori, responsabile del campo di ricerca Processi di 
apprendimento e misure di sostegno, SUFFP ■ Laure Tremonte, 
Senior researcher del campo di ricerca Processi di apprendimento e 
misure di sostegno, SUFFP ■ Florinda Sauli, Junior researcher del 
campo di ricerca Processi di apprendimento e misure di sostegno, 
SUFFP

▶ www.suffp.swiss/ricerca/campo-12

↑  Foto di Andri Vöhringer, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotografia, Scuola di 
arte applicata di San Gallo

↑  Foto di Andri Vöhringer, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotografia,  
Scuola di arte applicata di San Gallo

La relazione tra formatore/formatrice e apprendista è essenziale ed è considerata la chiave di una formazione pro-
fessionale riuscita. L’assistenza alle persone in formazione in un nuovo ambiente di lavoro è al centro delle preoccu-
pazioni e merita di essere approfondita. Uno studio della SUFFP interroga il ruolo dell’empatia in questa relazione 
che caratterizza la quotidianità di un apprendistato.
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«Nel centro di formazione professio-
nale in Nicaragua, nel quale ho la-
vorato fino a poco tempo fa, studia-
no soprattutto giovani provenienti 
da famiglie molto povere. Grazie a 
borse di studio hanno accesso alla 
formazione professionale. Lo stesso 
corpo docente, il cui guadagno è in-
credibilmente basso, fatica molto ad 

arrivare alla fine del mese. Per questa ragione, nella pre-
parazione e nello svolgimento di corsi di formazione, su-
pervisioni di lezioni in classe o interviste non si doveva 

tener conto soltanto di aspetti pedagogici ma anche di fat-
tori psicologici, sociologici ed economici. Io, per farlo, ho 
potuto attingere ai preziosi contenuti interdisciplinari del 
ciclo di studio di master. Questa interdisciplinarità è de-
cisamente la cosa migliore che ho imparato allo IUFFP.»

Isabelle Lüthi è responsabile di progetto alla b-werk Bildund di 
Berna. Fino alla fine di gennaio 2022 ha operato presso 
l’organizzazione Comundo in Nicaragua. Dal 2013 al 2016 ha 
frequentato il Master of Science in formazione professionale presso 
lo IUFFP.

«In qualità di insegnante di liceo, di 
docente di formazione pratica e di 
membro di numerosi organismi, già 
prima degli studi universitari avevo 
acquisito conoscenze in vari settori 
educativi. Mi mancava, però, quel 
qualcosa per sentirmi sicura e a mio 
agio anche rispetto a questioni si-
stemiche. Cosa fosse, l’ho scoperto 

durante i miei studi allo IUFFP, dove abbiamo affrontato 
le singole discipline e i loro metodi in modo approfondi-
to e rigoroso per poi combinarli tutti assieme in modo 

interdisciplinare. Così facendo non solo sono riuscita ad 
ampliare le mie conoscenze, ma soprattutto ho acquisi-
to competenze che mi permettono di capire il sistema 
educativo e anche di contribuire, seppur minimamente, 
a modellarlo nella mia attuale attività.»

Klára Sokol è direttrice della fondazione éducation21. Dal 2014 al 
2018 ha frequentato il Master of Science in formazione professionale 
presso lo IUFFP.

«Dopo 18 anni di insegnamento, il 
ricordo più memorabile della mia 
formazione presso l’ISPFP che mi ac-
compagna quotidianamente nelle 
mie lezioni, è quello di Daniel Pasto-
re. Era un mentore calmo, benevolo 
ed esperto, che ci sapeva appassio-
nare. Insegnava la didattica genera-
le con umorismo e passione: voleva 

renderci decisori pedagoghi coscienti e responsabili, ca-
paci di adattare il ventaglio di strumenti pedagogici alla 

nostra propria personalità. Oggi, lo devo a Daniel Pastore 
se riesco a mettere le allieve e gli allievi in situazione di 
progetto e di restituzione, cercando al contempo di diver-
sificare e reinventare le mie lezioni in un clima di umori-
smo e benevolenza».

Max-Olivier Bourcoud è docente presso la Scuola professionale di 
Losanna, esperto cantonale per la validazione degli apprendimenti e 
fondatore della Swiss Cetacean Society, un’organizzazione dedicata 
alla tutela della biodiversità marina. Dal 2004 al 2006 ha svolto la 
formazione per la pedagogia professionale presso l’ISPFP.

«L’azione formativa mette in gioco 
una moltitudine di variabili, saper-
le dosare e interagire fra loro è un’ar-
te, una sfida che si ripresenta ogni 
giorno con sfumature diverse. Ho 
potuto approfondire e sperimentare 
queste dinamiche, discuterle, con-
dividerle: mi pare si sia sviluppata 
una nuova consapevolezza, ma for-

se anche un senso di complessità che non sempre facili-
ta il lavoro, eppure mi permette di affrontare il ruolo di 

docente, ma anche quello di anfitrione per chi si affaccia 
al mondo della formazione, con maggiore sicurezza e con 
strumenti che mi sembrano più solidi. Soprattutto perché 
questa formazione mi ricorda che dobbiamo continua-
mente essere disposti, nel mondo della formazione, a ri-
mettere tutto sistematicamente in discussione.»

Jacopo Soldini è codirettore e docente presso la Scuola specializzata 
superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona. Dal 2018 al 2021  
ha seguito presso lo IUFFP / la SUFFP il Ciclo di studio con diploma per 
docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale DSS.

«La cosa migliore dopo il titolo di stu-
dio? La rete di contatti in tutta la Sviz-
zera. Ci segnaliamo i posti con fun-
zioni direttive sulla chat Amelia21, ci 
incontriamo regolarmente e organiz-
ziamo eventi specializzati. La rete 
2021, con 22 persone con funzioni 
direttive e i suoi 22 mentori, uomini 
e donne che vogliono condividere la 

loro expertise intorno al modello contemporaneo di dire-
zione e contribuire ad approfondire temi come la condi-

visione di ruoli direttivi, ossia il top splitting, oppure la 
conciliabilità lavoro famiglia nei ruoli di direzione di scuo-
le professionali, licei e uffici cantonali, è fantastico. Im-
parare sul campo da persone con funzioni di direzione: 
un approccio che motiva i quadri dirigenti di domani a 
contribuire a plasmare la formazione professionale.»

Vanessa Käser König è responsabile del pretirocinio d’integrazione PTI 
presso la scuola professionale del commercio al dettaglio bsd di Berna 
nonché di un ciclo di formazione a Bienne destinato a persone con un 
passato migratorio. Ha frequentato il programma di mentoring Amelia 
alla SUFFP nel 2021, dove in precedenza aveva svolto altre formazioni.

«Anche se ho concluso la mia forma-
zione già da tempo e mi sono allon-
tanato dalla formazione pubblica di 
apprendiste e apprendisti, mi stupi-
sce sempre costatare che ogni gior-
no, presso l’Alimentarium, utilizzo 
gli strumenti che ho avuto la fortuna 
di imparare in seno all’ISPFP.

Queste formazioni mi sono state 
impartite da persone carismatiche che restano tutt’ora 
molto presenti nella mia mente, come Pierre Brouttier e 

Jean-François Paccolat. Mi hanno permesso di fare splen-
didi incontri, ne sono scaturite solide amicizie che per-
durano. Struttura, pianificazione e rimessa in discussio-
ne costante: questi apprendimenti sono parte integrante 
della mia vita quotidiana professionale e sono riconoscen-
te di aver acquisito una formazione duratura di qualità».

Philippe Ligron è responsabile della Food Experience presso 
l’Alimentarium di Vevey. Dal 2002 al 2004 ha svolto la formazione  
per la pedagogia professionale presso l’ISPFP, seguita da una 
formazione continua presso lo IUFFP.

L’interrogativo

Cosa ha apprezzato  
di più alla SUFFP?
Interviste: Luca Dorsa, Janick Pelozzi e Lucia Probst, Comunicazione SUFFP

Didattica, pedagogia, etica, economia, psicologia del lavoro e molto altro: da 50 anni le persone attive nella forma-
zione professionale conseguono la loro formazione e le loro formazioni continue presso la SUFFP, già Istituto svizzero 
di pedagogia per la formazione professionale ISPFP e  Istituto Universitario Federale per la Formazione Professiona-
le IUFFP. In questo modo acquisiscono le competenze per insegnare e formare, ampliando le proprie conoscenze sul-
la formazione professionale. Abbiamo voluto chiedere a sette persone che si sono formate alla SUFFP cosa del loro 
periodo di formazione con noi le accompagna ancora oggi e cosa le aiuta maggiormente nel loro lavoro quotidiano.
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«Allora, da giovane maestro di scuo-
la elementare con un minimo di espe-
rienza di insegnamento, intrapresi la 
formazione come docente della for-
mazione professionale. Contraria-
mente alla mia prima formazione, in 
quel caso tutti i contenuti pedagogici 
e metodologici erano collegati ad 
esperienze concrete. Per me, la rifles-

sione su teoria e pratica è stata molto preziosa e molto più 
solida che alla scuola magistrale. Inoltre, i contenuti pre-
sentati non solo erano formulati per persone adulte, ma 

anche pensando alla loro successiva applicazione pratica. 
Anche se poi non ho mai lavorato in una scuola professio-
nale, il corso è stato valido e mi è tornato utile anche per 
la mia successiva attività lavorativa nello sport professio-
nale.»

Ueli Schwarz è titolare e direttore di una ditta di consulenza in 
ambito sportivo. Dal 1990 al 1992 ha frequentato il ciclo di 
formazione per docenti della formazione professionale con indirizzo 
di cultura generale all’ISPFP.

A N N I

50
SUFFP

skilled 1/22 Culture di apprendimento skilled 1/22 Culture di apprendimento

12 13



14

Sfide dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità

Opportunità dell’apprendimento 
in azienda
Di Francesca Amenduni e Alberto Cattaneo

Qual è l’impatto dei processi di disruption sulle pratiche 
di apprendimento formale e informale all’interno delle 
aziende europee? Dai risultati del progetto di ricerca e for-
mazione continua Still-learning, finanziato da Erasmus+, 
è emerso che sebbene le aziende riconoscano l’importanza 
di supportare processi di apprendimento informale, l’uso 
delle tecnologie per l’apprendimento è ancora legato ad 
una didattica di tipo formale e trasmissiva.

Un importante motore di innovazione per le aziende è 
costituito dai processi di disruption, oggi in particolar 
modo provocati dalle sfide dell’innovazione tecnologica 
e della sostenibilità. Per comprendere l’impatto di tali 
sfide sulle pratiche di apprendimento formale e informa-
le, i partner internazionali della SUFFP del progetto Era-
smus+ Still-learning hanno intervistato 63 esponenti del 
mondo delle aziende nei settori automotive in Germania, 
edilizia in Svizzera, bioeconomia in Finlandia nonché tu-
rismo e tessile in Italia e Svizzera tra cui 28 dipendenti, 
22 manager e 13 formatori e formatrici.

Tramite analisi del contenuto, sono state identificate 
le disruption, le nuove competenze richieste e le prati-
che formative più frequentemente riportate nelle inter-
viste. Le pratiche formative sono state categorizzate in 
cinque tipologie: Interattiva, Costruttiva, Attiva, Passiva 
e Riflessiva.

Le due disruption più menzionate riguardano la digi-
talizzazione e i bisogni emergenti dei partner esterni. I 
temi dello sviluppo sostenibile e dell’automazione sono 
stati menzionati meno frequentemente. Le due disrup-
tion più riportate sono state collocate temporalmente tra 
il passato e il presente. Al contrario, le disruption della 
sostenibilità e dell’automazione sono state disposte in un 
futuro imminente, con conseguenze non facilmente pre-
vedibili per il gruppo di partecipanti alla ricerca.

Il legame tra le competenze trasversali e digitali
Le competenze trasversali maggiormente menzionate so-
no state la collaborazione e il lavoro di squadra, la cui 
centralità è motivata dalla difficoltà di esercitarle, spe-
cialmente nella collaborazione tra dipartimenti e con 
partner esterni. Seguono l’apprendimento attivo e la me-

tacognizione, il pensiero analitico critico e la risoluzione 
problemi. La competenza digitale maggiormente citata 
è relativa all’uso di strumenti digitali, seguita da comu-
nicazione mediata dalle tecnologie. È interessante osser-
vare, specialmente nel settore turistico, la presenza di 
un’associazione significativa tra la prima competenza tra-
sversale menzionata, collaborazione e lavoro in squadra, 
e la seconda competenza digitale più menzionata, comu-
nicazione mediata dalle tecnologie digitali.

Lo scarto tra pratiche formative e tecnologie  
per la formazione
Le esperienze di apprendimento raccontate dalle perso-
ne intervistate sono state classificate in cinque tipologie. 
L’approccio trasmissivo passivo è il più frequentemente 
riportato (46.1 per cento ), con particolare riferimento al-
la possibilità di seguire webinar o seminari a distanza. 

Le aziende sono generalmente consapevoli dell’impor-
tanza dell’apprendimento esperienziale e della riflessio-
ne sulla pratica. Tuttavia, come riportato da un collabo-
ratore del settore tessile in Svizzera, le aziende possiedo-
no un ampio margine di miglioramento:

«Forse, le aziende hanno bisogno di creare momenti 
in cui ci si ferma e si analizza ciò che è successo. Voglio 
dire che se c’è un progetto importante […] certamente si 
impara molto nel processo. Il problema è che quasi sem-
pre manca il tempo per analizzare cosa si è imparato dal 

progetto, cosa abbiamo fatto bene, cosa male, cosa avrem-
mo potuto fare diversamente. A mio parere, questo non 
avviene quasi mai.» E aggiunge: «Invece, sarebbe un la-
voro di un valore inestimabile perché diventerebbe un 
know-how dell’azienda, non solo qualcosa che rimane 
all’interno dell’individuo.»

Per quanto riguarda le tecnologie digitali adottate, gli 
strumenti più citati sono quelli per la videoconferenza 
sincrona, la produttività e i video. Sono pressocché inu-
tilizzate le applicazioni immersive e i badge e sistemi di 
gamification.

Le tecnologie digitali sono state scarsamente riportate 
in associazione agli approcci formativi, il che delinea una 
generale percezione che l’apprendimento sul luogo di la-
voro sia slegato dall’uso delle tecnologie digitali. La più 
forte associazione è emersa tra gli strumenti di video-co-
municazione sincrona e i metodi di apprendimento tra-

smissivi e passivi come p.es. i webinar. In conclusione, 
emerge una buona consapevolezza di come usare le tec-
nologie digitali per una formazione trasmissiva. Tuttavia, 
le aziende avrebbero bisogno di riflettere maggiormente 
sulle possibilità di usare le tecnologie digitali per soste-
nere altre forme di apprendimento, ritenute da loro effi-
caci – quali la riflessione sulla pratica, la simulazione, la 
costruzione individuale e collaborativa di conoscenza – 
non ancora sfruttate adeguatamente. 

Nelle prossime fasi, il progetto Still-learning tenterà 
di favorire nuove pratiche formative nelle aziende coin-
volte nella ricerca, attraverso la produzione di una ban-
ca di idee innovative per la formazione professionale e 
di un corso collaborativo online aperto basato sulla tec-
nologia del video interattivo.

■ Francesca Amenduni, Senior researcher campo di ricerca 
Tecnologie educative nella formazione professionale e Project 
Manager Formazione continua, SUFFP ■ Alberto Cattaneo, 
responsabile del campo di ricerca Tecnologie educative nella 
formazione professionale, SUFFP

Bibliografia
■  Chi, M. T. H., & Wylie, R. (2014). The ICAP Framework: Linking 

Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes. In: Educational 
Psychologist, 49(4), 219–243.  
https://doi.org/10.1080/00461520.2014.965823 (in inglese)

■  Schön, D. A. (1983). The reflective practioner. How professionals think 
in action. New York: Basic Books. 

▶ www.suffp.swiss/stilllearning
▶ www.stilllearning.net (in inglese)

↑  Foto di Larissa Gartmann, ultimo anno di scuola specializzata superiore in 
fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

 Attivo 6,8
 Costruttivo 8,7
 Interattivo 11,7
 Rifflessivo 26,7 
 Passivo 46,1

 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 %

Quote degli approcci allʼapprendimento riportati per un totale  
del 100 per cento. Fonte: Still-learning Grafica: SUFFP / Captns

Approci di apprendimento sul lavoro

« Il problema è che quasi 
sempre manca il tempo per 
analizzare cosa si è  
imparato dal progetto.»

↑  Foto di Kevin Roth, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotogra-
fia, Scuola di arte applicata di San Gallo
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Sviluppo di competenze

Interdisciplinarità  
favorita in azienda
Di Irene Kriesi 

Perseveranza, determinazione e propensione all’impegno 
sono elementi importanti per il successo nella formazione e 
nella professione. Uno studio della SUFFP e dell’Università 
di Zurigo ha analizzato se, dopo l’entrata al livello secon-
dario II, le competenze trasversali presentano uno sviluppo 
diverso a seconda del tipo di formazione scelto.

Conoscenze specialistiche e capacità cognitive da sole non 
bastano per superare le esigenze scolastiche e professio-
nali. I e le giovani devono essere inoltre in grado ed ave-
re l’intenzione di sviluppare le proprie capacità speciali-
stiche e di impiegarle in modo mirato. Questo richiede 
forza di volontà e motivazione sotto forma di perseveran-
za, determinazione e propensione all’impegno.

Basandosi sui dati dell’indagine svizzera sulla gioventù 
Cocon, due ricercatrici della SUFFP e dell’Università di Zu-
rigo hanno esaminato se e in che modo queste competenze 
cambiano tra i 15 e i 21 anni di età. Di particolare interesse 
per le ricercatrici era di vedere se sussistono differenze tra 
i e le giovani che svolgono una formazione professionale di 
base in azienda o in scuole a tempo pieno e coloro che fre-
quentano una scuola media superiore.

Marcate differenze nei tre tipi di formazione
I risultati mostrano che, al termine delle scuole dell’obbli-
go, tra i e le giovani che in seguito affrontano tipi di for-
mazione diversi non si rilevano differenze in termini di 
perseveranza, determinazione e propensione all’impegno. 
Tutte e tre le competenze aumentano considerevolmente 
presso i e le giovani dopo che hanno iniziato una forma-

zione professionale duale, mentre tendono a stagnare o 
persino a diminuire presso gli e le studenti che hanno ini-
ziato una scuola media superiore. Quest’ultimi presenta-
no uno sviluppo positivo solo dopo che hanno avviato un’ul-
teriore formazione o sono entrati nella vita professionale. 
Coloro che svolgono formazioni in scuole a tempo pieno 
si situano in una posizione intermedia.

Autonomia e senso di responsabilità
Le differenze possono essere spiegate dalle diverse condizio-
ni di socializzazione e dai differenti ambienti di apprendimen-
to. Le formazioni scolastiche si concentrano sulle capacità 
cognitive e sono orientate ai contenuti di apprendimento, 
spesso astratti, altamente differenziati e discosti dalle espe-
rienze della vita di tutti i giorni dei e delle giovani.

Nella formazione di base duale invece l’accento è posto 
sulle competenze operative professionali. I processi di ap-
prendimento sono integrati in quelli di produzione e richie-
dono dalle persone in formazione autonomia e senso di re-
sponsabilità. Ciò favorisce decisamente di più lo sviluppo 
di queste tre competenze trasversali rispetto al classico am-
biente di apprendimento scolastico in classe.

■ Irene Kriesi, co-responsabile dell’asse prioritario di ricerca Gestione 
della formazione professionale, SUFFP

Bibliografia
Basler, A. & Kriesi, I. (in stampa). Die Veränderung informeller 
Kompetenzen zwischen dem Ende der obligatorischen Schulzeit und 
dem frühen Erwachsenenalter. In: Rivista svizzera di sociologia 48(2).

Team di apprendiste e apprendisti

Lavorare insieme motiva
Di Anna Keller e Antje Barabasch

Apprendiste e apprendisti imparano in team ad assumere 
presto responsabilità. Questa motivante forma di appren-
dimento permette loro di lavorare su competenze sia pro-
fessionali sia trasversali. In questo processo, formatori e 
formatrici professionali affiancano spesso le persone in 
formazione in veste di coach.

Apprendiste e apprendisti gestiscono in team una propria 
filiale della Posta, realizzano progetti di informatica o di-
rigono una loro stazione ferroviaria. Queste attività richie-
dono molto impegno, disponibilità a responsabilizzarsi e 
capacità di collaborazione. Uno studio della SUFFP sulle 
nuove culture di apprendimento nella formazione profes-
sionale evidenzia come questi team siano diventati una 
realtà in vari settori.

Tante possibilità d’impiego
In alcune aziende i team di apprendiste e apprendisti sono 
parte integrante della formazione di base, come quello dei 
costruttori e delle costruttrici di binari della Login Berufsbil-
dung AG, associazione di formazione di apprendiste e ap-
prendisti del trasporto pubblico. Nel primo anno di appren-
distato, i futuri costruttori e le future costruttrici di binari 
ricevono e trattano gli ordini dei e delle clienti affiancati da 
formatori e formatrici professionali. In questa fase svilup-
pano competenze di base ed elaborano conoscenze impor-
tanti, per esempio sul tema della sicurezza sul lavoro.

Altri team vengono impiegati per promuovere i talen-
ti. Le apprendiste e gli apprendisti di commercio della 
Posta, per esempio, possono candidarsi per un posto in 
un Power Team in cui trattano ordini di clienti interni. 
Le persone in formazione si organizzano in larga misura 
autonomamente e hanno anche l’opportunità di assume-
re il ruolo di responsabili, raccogliendo così prime espe-
rienze di gestione.

Mansioni incentivanti
Per molte persone in formazione lavorare in team è par-
ticolarmente stimolante e motivante. In gruppo possono 
infatti svolgere mansioni importanti e impegnative. «Ven-
go a contatto con tante persone e posso lavorare in gran 
parte in autonomia» spiega un’apprendista di commer-

cio dei trasporti pubblici della stazione Junior di Langen-
thal. «Ho anche la possibilità di conoscere tutti gli ambi-
ti di lavoro e questo mi motiva».

Il supporto dei e delle coach
Oltre a quelle tecniche, le persone in formazione sviluppa-
no anche competenze trasversali. Imparano a comunicare 
e collaborare efficacemente, ad avere spirito critico e a dar 
prova di creatività nell’ambito delle possibilità a disposi-
zione. In questo processo di apprendimento i formatori e 
le formatrici professionali li coadiuvano in veste di coach. 

In altre parole, non utilizzano in primo luogo un ap-
proccio dimostrativo e istruttivo, ma puntano piuttosto 
a mettere le persone in formazione nelle condizioni di 
apprendere sempre più in autonomia. Il compito dei e 
delle coach è fornire supporto quando necessario, inco-
raggiare il potenziale individuale, dare feedback sul mo-
do di organizzare l’apprendimento e aiutare a riflettere.

■ Anna Keller, Junior researcher del campo di ricerca Culture di 
apprendimento e didattica, SUFFP ■ Antje Barabasch, responsabile 
dell’asse prioritario di ricerca Insegnamento e apprendimento nella 
formazione professionale, SUFFP

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

↑  Foto di Sara Spirig, ultimo anno di scuola specializzata  
superiore in fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

↑  Foto di Sara Spirig, ultimo anno di scuola specializzata  
superiore in fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

Sviluppo della propensione alla perseveranza 

15  18  21Età

 Insegnamento medio superiore generale
 Formazione professionale a tempo pieno
 Formazione professionale duale

Fonte: Dati-Cocon & calcoli propri Grafica: SUFFP / Captns
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Sviluppo delle professioni

Come tenere sott’occhio i piani  
di formazione in officina
Di Franziska Wettstein e Barbara Petrini

Gli e le aspiranti della professione meccatronico-a degli 
impianti di trasporto a fune AFC devono raggiungere 74 
obiettivi di prestazione nell’arco di quattro anni nella lo-
ro azienda formatrice. Per questo diventa importante che 
formatori e formatrici in azienda abbiano a disposizione 
uno strumento adatto che agevoli questo loro compito. Per 
la professione con AFC di meccatronico-a degli impianti 
di trasporto a fune è stato sviluppato un cartellone spe-
cifico per l’officina.

«Nella nostra professione, per esempio, il formatore in 
azienda responsabile di apprendiste e apprendisti può 
essere il direttore tecnico di una funivia; naturalmente 
questa persona conosce gli atti normativi e le disposizio-
ni in materia di formazione», spiega Michael Nydegger 
di Funivie Svizzere, «tuttavia, una grande parte della for-
mazione pratica viene insegnata da altre persone dell’of-
ficina, che non stanno sempre a consultare i documen-
ti.» Per assicurarsi comunque che tutte le competenze 
contenute nel piano di formazione vengano acquisite, i 
formatori Michael Nydegger e Pascal Ziegler hanno rea-
lizzato un cartellone da officina.

Tutti gli obiettivi di formazione in un colpo d’occhio
L’idea è nata ispirandosi al cartellone da officina realiz-
zato per meccatroniche e meccatronici di automobili du-
rante l’ultima revisione della professione. L’obiettivo di 
questo cartellone è quello di presentare in un colpo d’oc-
chio tutti i contenuti del piano formativo, che per questa 
professione si articola su più di 20 pagine. «I formatori e 

le formatrici possono così dare un’occhiata al cartellone, 
per esempio durante la pausa caffè, e accertarsi facilmen-
te di non aver dimenticato niente nella formazione delle 
apprendiste e degli apprendisti», dice Michael Nydegger. 

Impostazione coordinata delle competenze
Il cartellone è suddiviso negli otto semestri che compongo-
no la formazione quadriennale. Grazie a parole chiave rias-
sume facilmente le competenze operative e gli obiettivi di 
prestazione e li collega a tipiche attività pratiche. Inoltre, nel 
cartellone sono indicate quali risorse, in termini di cono-
scenze, capacità e atteggiamenti, devono essere trasmesse 
e in quale degli otto semestri vanno trattate. Per la sua rea-
lizzazione ci si è basati sulla tabella di coordinamento dei 
luoghi di formazione, a sua volta messa a punto da Funivie 
Svizzere in collaborazione con la SUFFP. Questa tabella ga-
rantisce il coordinamento della formazione fra i tre luoghi 
di formazione, sia in termini temporali sia contenutistici. 

■ Franziska Wettstein, specialista in sviluppo delle professioni, SUFFP
■ Barbara Petrini, responsabile di progetto senior presso il Centro per 
lo sviluppo delle professioni, SUFFP 

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

Praticare l’interdisciplinarità 

Missione spaziale
Di Luca Dorsa

Creare un satellite delle dimensioni di una lattina che 
sganciato da 1000 metri di altezza raccolga determinati 
parametri atmosferici durante la sua discesa a terra fre-
nata da un paracadute. La squadra Swisscan, formata 
da sei giovani della Scuola d’arti e mestieri di Bellinzo-
na, ha rappresentato la Svizzera all’edizione 2020/2021 
del concorso CanSat dell’Agenzia spaziale europea ESA, 
aggiudicandosi il premio onorario.

Matteo Mozzini, vicedirettore della Scuola, accarezzava 
da diversi anni l’idea di formare una squadra con la qua-
le rappresentare la Svizzera al concorso CanSat (satellite 
in lattina) dell’agenzia spaziale europea ESA.

Il viaggio ha inizio nell’autunno 2020, con un brainstor-
ming tra docenti e persone in formazione in preparazione 
del dossier di candidatura per definire le missioni che il sa-
tellite avrebbe compiuto, tra cui citiamo a titolo di esempio 
la misurazione della direzione e dell’intensità del vento.

Interdisciplinarità e sviluppo di competenze
La squadra, seguita dal docente Rinaldo Geiler, è compo-
sta da cinque ragazzi e una ragazza di professioni tecniche 
e anni di formazione diversi. Il lavoro in team è una sfida 
anche a livello organizzativo. Permette però ad allieve e 
allievi di affacciarsi a un’altra professione, di sviluppare in 
modo ottimale competenze quali il senso critico, la comu-
nicazione e la creatività in un contesto altamente motivan-
te e valorizzante in cui interloquiscono, tra l’altro in ingle-
se, con le ingegnere e gli ingegneri dell’ESA.

«Con questo progetto la squadra ha imparato a gestire 
gli imprevisti, non solo di natura tecnica, esercitando la 
flessibilità, senza lasciarsi abbattere da un evento come 
la pandemia che ha cambiato il programma del concor-
so», spiega Matteo Mozzini. Il lancio del satellite in una 
località europea delle squadre in competizione è stato in-
fatti annullato e così Swisscan ha deciso di organizzarlo 
di propria iniziativa e dopo un’attenta valutazione dei ri-
schi, sul Lucomagno.

Valore aggiunto per tutta la scuola
L’esperienza della partecipazione al concorso dell’ESA ri-
marrà impressa nella memoria della squadra che ha com-

piuto la missione, ma anche in quella della SAM di Bel-
linzona che è stata coinvolta nel suo insieme con una pre-
sentazione del progetto diffusa in diretta streaming nella 
primavera del 2021, durante la quale sono intervenuti an-
che l’astronauta Claude Nicollier e l’ingegnere elettroni-
co Bruno Storni.

«Questa esperienza ha inoltre messo in luce quanto la 
motivazione, l’entusiasmo, il lavoro interdisciplinare in 
équipe permettono ad allieve e allievi di andare oltre», 
racconta Matteo Mozzini. «Permette infatti loro di sco-
prire la propria creatività intellettuale nell’affrontare pro-
blemi e imprevisti insieme e di vivere concretamente il 
potenziale del transfert».

■ Luca Dorsa, coordinatore regionale Comunicazione, SUFFP

▶ www.samb.ti.ch/swisscan-blog
▶ https://cansat.esa.int (in inglese)

Elaborare programmi aziendali di formazione con il supporto 
della SUFFP

La SUFFP, su incarico della Confederazione, sostiene le organizza-
zioni del mondo del lavoro oml nella realizzazione di tutti gli  
strumenti per l’applicazione della revisione totale o parziale delle 
professioni. Proprio nella realtà aziendale, a volte frenetica, è  
importante disporre di strumenti di formazione semplici e di facile 
applicazione nella realtà lavorativa. I collaboratori e le collabora-
trici della SUFFP, grazie alla loro esperienza, aiutano le oml a tener 
conto in modo ottimale delle esigenze delle persone in  
formazione nelle aziende formatrici.

↑  Foto di Belinda Schmid, ultimo anno di scuola specializzata  
superiore in fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

↑  Foto di Selina Slamanig, ultimo anno di scuola specializzata superiore in 
fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo
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Chi apprende costruisce il proprio sapere e le proprie ca-
pacità sulla base di quelle pregresse e delle sue esperien-
ze, convinzioni e attitudini arricchendoli a contatto con gli 
altri. Cosa significa per l’apprendimento professionale?

L’apprendimento è soggettivo, attivo e contestuale
Per comprendere, ricordare e applicare nuovi contenuti, 
in poche parole per imparare, le persone in formazione 
hanno bisogno di collegarli con conoscenze ed esperien-
ze precedenti, che devono tuttavia dapprima attivare. Co-
noscenze e competenze sono quindi connesse a un con-

testo; si parla pertanto anche di apprendimento situato. 
I principi uno e due derivano da questo assunto.

L’apprendimento è autodeterminato
Un apprendimento di successo richiede l’autodetermina-
zione da parte dell’apprendista in termini di motivazione 
ed emozione, metacognizione e cognizione. L’apprendi-
mento è sempre influenzato dal contesto in cui avviene, 
vale a dire scuola professionale, corso extra-aziendale, 
azienda e ambito privato. I principi da tre a cinque si basa-
no su questa premessa.

Per accompagnare in modo specifico apprendiste e apprendisti nel percorso formativo è necessario conoscere i proces-
si di psicologia dell’apprendimento. I seguenti cinque principi guida illustrano come queste conoscenze possono essere 
integrate nella formazione quotidiana per favorire un apprendimento efficace.

1. principio: attivare le conoscenze pregresse

Formatori e formatrici attivano le conoscenze pregresse del-
le persone in formazione invitandole, prima di affidare loro 
nuovi compiti, a raccontare esperienze, a citare concetti e 
creare riferimenti. Questo approccio è facilitato dal fatto che 
apprendiste e apprendisti illustrano situazioni e si pongono 
domande a vicenda. In tal modo eventi, esperienze e reti 
concettuali vengono attivati e ampliati nella memoria. È im-
portante che le persone in formazione inneschino conoscen-
ze pregresse, le analizzino con spirito critico e le colleghino 
con le nuove.

3.  principio: promuovere la motivazione delle 
persone in formazione 

La motivazione a svolgere un compito o a superare una si-
tuazione è influenzata dalla sensazione della propria au-
toefficacia, vale a dire dalla fiducia con cui li si affronta, 
da come si fissano gli obiettivi e dall’impressione di avere 
il controllo delle proprie azioni.

Formatrici e formatori incentivano la motivazione di 
apprendiste e apprendisti aiutandoli a fissare obiettivi che 
possano perseguire, cioè auspicabili, a portata di mano e 
verificabili. Questo approccio include il controllo del loro 
raggiungimento e la valutazione retrospettiva del proces-
so di apprendimento. Formatori e formatrici strutturano 
l’apprendimento e le sequenze d’esame in modo da creare 
esperienze gratificanti. Fungono da esempio e mostrano 
e vivono l’orgoglio professionale. 5.  principio: ottimizzare l’apprendimento e le 

strategie di lavoro con le persone in formazione

Apprendiste e apprendisti dispongono di un repertorio in-
dividuale di strategie di apprendimento, risoluzione di pro-
blemi e lavoro che hanno acquisito con il passare degli an-
ni. Queste strategie cognitive sono strumenti mentali. Con-
tribuiscono a fissare le conoscenze nella memoria e ad 
attingervi puntualmente.

Formatori e formatrici aiutano le persone in formazio-
ne a sviluppare la consapevolezza del proprio sapere e i 
nessi fra termini e concetti importanti. Questa consape-
volezza va ampliata e utilizzata in modo mirato per risol-
vere i problemi. Per ogni compito apprendiste e appren-
disti devono scegliere gli strumenti appropriati. Per quel-
li più semplici, come imparare a memoria, ricorrono a 
strategie di superficie, come sottolineare testi o scrivere 
su schede. In casi più complessi, dove è necessario com-
prendere nessi di significato, utilizzano strategie di pro-
fondità, servendosi di parafrasi e tecniche di schizzo e map-
ping o formulando domande.

Psicologia dell’apprendimento

Come imparare con successo
Di Marlise Kammermann

■ Marlise Kammermann, docente Formazione e Senior researcher Servizio 
di valutazione, SUFFP

Questa sintesi si basa sul capitolo «Lernen verstehen» (Capire 
l’apprendimento) del libro «Ausbilden und Lernen am dritten Lernort. 
Situationsorientierte Didaktik für Ausbildende» (Formare e imparare nella 
terza sede di apprendimento. Didattica situazionale per persone in 
formazione).

Bibliografia
Meier, T., Jöhr, M. & Kammermann, M. (2022). Ausbilden und Lernen am 
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4.  principio: gestire e analizzare i processi  
di apprendimento 

I piani operativi modellano l’apprendimento e il modo in 
cui risolviamo ed elaboriamo i problemi. Questo processo 
include anticipazione, pianificazione, monitoraggio e con-
trollo delle attività di apprendimento o di lavoro. Impor-
tante è controllare il risultato dell’apprendimento o del la-
voro, ma anche riflettere sul percorso che lo ha preceduto, 
non solo quando sono stati commessi errori, ma anche 
quando l’esito è positivo.

Formatrici e formatori assistono le persone in forma-
zione nei processi di apprendimento metacognitivo e di 
risoluzione dei problemi, aiutandoli a riflettere su com-
portamenti concreti. In questo modo le esperienze che ap-
prendiste e apprendisti raccolgono svolgendo i compiti lo-
ro assegnati vengono elaborate, analizzate e nel contem-
po ricollegate alla teoria. Ciò può avvenire sotto forma di 
brevi riferimenti e feedback o sequenze di conversazione, 
ma anche di diari di tirocinio, contributi alla documenta-
zione di apprendimento, colloqui regolari su situazioni di 
apprendimento e risoluzione di problemi ecc.

2. principio: partire da situazioni concrete

Formatori e formatrici aiutano le persone in formazione 
a costruire il sapere e le abilità in maniera attiva, indipen-
dente e interattiva prendendo spunto da situazioni della 
quotidianità lavorativa. Rendono cioè esplicite le cono-
scenze implicite acquisite nell’azienda formatrice analiz-
zando e discutendo puntualmente le esperienze pratiche 
e collegandole a quelle della scuola professionale in modo 
da rendere possibile un trasferimento del sapere tramite 
le tre sedi di apprendimento.
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Competenze trasversali 

Il fattore umano
Di Emanuel Wüthrich e Marina Fiori

Il mondo del lavoro ha bisogno di manodopera nuova: 
esseri umani consapevoli di sé stessi e capaci di mettere 
a profitto le loro qualità umane uniche, come l’empatia, 
la creatività, l’emotività, la comunicazione, l’intuito, l’i-
spirazione, tutte caratteristiche fondamentali delle com-
petenze trasversali.

Le sfide del XXI secolo, in particolare il riscaldamento 
climatico, l’inclusione sociale e la digitalizzazione, richie-
dono nuove competenze. Un atteggiamento etico, che mi-
ra a uno sviluppo sostenibile sia dell’ambiente sia dell’es-
sere umano, diventa un imperativo pedagogico. L’Orga-
nizzazione internazionale del Lavoro e l’Unesco hanno 
proposto di introdurre competenze chiave denominate 
competenze trasferibili, soft skills, competenze del XXI 
secolo o competenze trasversali, che attualmente sono 
in gran parte assenti dai programmi d’insegnamento.

Le competenze trasversali inglobano gli aspetti socia-
li, emotivi, cognitivi ed etici, che ci distinguono dalle mac-
chine intelligenti. Il «fattore umano», le emozioni, sono 
così considerate una risorsa per l’apprendimento e la per-
formance.

Come insegnare queste competenze chiave?
Per molto tempo, la pedagogia si è concentrata sulle ca-
pacità cognitive e ha trascurato le risorse emotive. Le 
emozioni sono ciò che motiva il nostro comportamento. 
Se analizziamo l’apprendimento della formazione profes-
sionale, dietro ai compiti osservabili che sono elencati 
nel curriculum esistono domande emotive implicite, co-
me la pressione temporale o sociale, le aspettative degli 
altri, la dinamica relazionale. Si tratta di esigenze decisi-

ve per l’acquisizione e l’attuazione riuscita delle compe-
tenze, tuttavia non fanno parte del piano di formazione. 

Orientamento interdisciplinare
Per gestire le sfide emotive in una situazione lavorativa, 
sarebbe utile disporre di un approccio pedagogico rivol-
to alle risorse individuali. Esercitandoci ad esprimere e 
a riconoscere sentimenti e a riflettere su di loro, entria-
mo in contatto con il nostro vero «io», come lo descrive 
in particolare la psicologa Nicola Schutte. Ciò permette 
di sviluppare la fiducia in sé, la consapevolezza di sé e la 
stima di sé, pilastri delle competenze trasversali.

Per realizzare questa relazione positiva con sé stessi e 
sé stesse, proponiamo un orientamento interdisciplina-
re basato sulla riflessione, composto di scienze teatrali, 
scienze terapeutiche, di pedagogia dell’esperienza, di ar-
ti marziali, di musica e di arti visive. Per esempio, una 
settimana di esercizi di respirazione, di tiro con l’arco e 
di ceramica accompagnati da un diario di riflessione, rap-
presentano un esempio di come sviluppare le competen-
ze trasversali.

■ Emanuel Wüthrich, Senior advisor e Senior lecturer Relazioni 
internazionali, SUFFP ■ Marina Fiori, responsabile del campo di 
ricerca Processi di apprendimento e misure di sostegno, SUFFP
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(2002). Characteristic emotional intelligence and emotional well-being, 
Cognition and Emotion. 16:6, 769–785,  
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Racconti professionali 

Ripercorrere la carriera
Di Isabelle Fristalon e Sandrine Cortessis

A quali condizioni sono formatrici le esperienze profes-
sionali? Una docente e una ricercatrice della SUFFP inter-
rogano gli effetti della scrittura di racconti sulle pratiche 
di apprendimento dei e delle insegnanti professionali.

«Quando rileggo il mio lavoro emerge una strana emo-
zione. È come se tutt’a un tratto mi rendessi conto dell’in-
tera strada percorsa. Tra i miei interrogativi degli inizi, 
la voglia personale di fare questa formazione, la ricerca 
di una legittimità nelle mie pratiche, questa carriera mi 
è sembrata tanto lunga quanto rapida».

Queste righe redatte da un insegnante di materie pro-
fessionali per parrucchieri concludono il suo racconto 
professionale, una modalità di diploma proposta dal di-
partimento Formazione della SUFFP agli e alle insegnan-
ti nella Svizzera romanda. Questa pratica di formalizza-
zione delle esperienze autobiografiche mira a rendere gli 
e le insegnanti professionali consapevoli della ricchezza 
di tutto ciò che hanno già compiuto.

Il lavoro sull’esperienza
Questo dispositivo di formalizzazione delle esperienze 
poggia sull’idea secondo cui vivere un’esperienza non 
permette automaticamente di produrre conoscenze. Per-
tanto, come lo spiegano i ricercatori Patrick Mayen e Alex 
Lainé, occorre rielaborare a posteriori l’esperienza pri-
maria avvenuta in un luogo specifico, questo per trasfor-
marla in risorse trasferibili in altri spazio-tempo.

In tale logica, questo approccio non consiste sempli-
cemente nel ricordarsi un’esperienza passata, bensì nell’e-
splorare quest’ultima sotto una nuova luce, in funzione 
dei contributi teorici e pratici affrontati durante la for-
mazione pedagogica. Si tratta anche di mettere in dialo-
go la propria esperienza, condividendola qui con le for-
matrici e i formatori e le altre persone in formazione.

Maggiore legittimità professionale
Oltre a favorire un lavoro di riflessione, uno degli obietti-
vi del racconto professionale è quello di appropriarsi pro-
gressivamente della propria nuova identità professionale 
in qualità di insegnanti. Infatti, come lo testimonia un in-
segnante di materie professionali per la logistica, il sen-

timento di legittimità professionale evolve tra l’assunzio-
ne della funzione sul terreno e la certificazione effettuata 
diversi anni dopo: «Il mio primo giorno di lavoro sono ar-
rivato in punta di piedi, infatti prima ero entrato in que-
sti locali soltanto in qualità di apprendista. Tutti questi 
sguardi che mi scrutavano mi mettevano soggezione».

Oltre a questi risultati preliminari, lo studio degli ef-
fetti del racconto professionale sui processi di apprendi-
mento e sulla costruzione identitaria costituiscono nuo-
ve piste per ricerche future su tutte le formazioni che 
conducono a un diploma professionale. Ed è proprio in 
quest’ottica che attualmente una docente e una docente 
ricercatrice della SUFFP stanno conducendo un lavoro di 
ricerca comune.

■ Isabelle Fristalon, docente Formazione, SUFFP ■ Sandrine Cortessis, 
docente Formazione e Senior researcher del campo di ricerca 
Esperienza e apprendimento lungo tutto l’arco della vita, SUFFP
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↑  Foto di Dario Hässig, ultimo anno di scuola specializzata superiore in 
fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo

↑  Foto di Denisse Castillo, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotografia, Scuola di arte applicata di San Gallo
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I 50 anni della SUFFP: volume per l’anniversario

Alla ricerca di una  
bussola didattica
Di Gianni Ghisla

Per i suoi 50 anni di esistenza, la SUFFP 
pubblica un volume collettaneo sulla 
didattica della formazione professio-
nale. Alla luce dell’attuale profonda 
trasformazione della formazione pro-
fessionale e dell’insegnamento, i con-
tributi illustrano prospettive stimolan-
ti, tra l’altro affrontando il concetto 
di situazione che è al centro di una di-
dattica aperta così come perseguita 
dalla SUFFP. 

Nel volume, edito in occasione del  
50ᵒ anniversario, trovano spazio tan-
to l’importanza del sapere disciplina-
re e tecnico quanto il ruolo dell’inse-
gnante, con contributi provenienti dal 
lavoro teorico e pratico alla SUFFP. 
Gli articoli riflettono non solo la plu-
ralità linguistica e culturale della formazione professio-
nale in Svizzera, ma testimoniano anche della ricerca di 
una terminologia e di un orientamento comuni. 

La discussione sulla formazione professionale si è mol-
to ampliata, al punto da affrontare sia nella teoria sia nel-
la pratica temi che vanno molto al di là delle questioni 
strettamente didattiche, fino a coinvolgere i cambiamen-
ti epocali della società. Questo ampliamento ha contri-
buito a generare insicurezza tra gli attori della formazio-
ne, in primo luogo tra le e gli insegnanti, e a far nascere 
un comprensibile bisogno di punti fermi e di una sorta 
di bussola didattica. 

50 anni di metodica e didattica
La storia della SUFFP va di pari passo con l’intensificarsi 
del dibattito sulla formazione e della realizzazione di ri-
forme scolastiche di ampio respiro. La formazione me-
todologica delle e degli insegnanti è diventata sin dalla 
sua fondazione nel 1972 come Istituto svizzero di peda-
gogia per la formazione professionale (ISPFP) il punto di 
forza della SUFFP.  Ma è solo a partire dagli anni 80 che 
prende avvio un confronto più ampio sulla pedagogia e 
la didattica della formazione professionale, confronto 

che diventa decisivo con il nuovo mil-
lennio. 

Sul piano dei contenuti, la rifles-
sione e la produzione didattica si pos-
sono suddividere a grandi linee in tre 
aree dai confini fluidi: concetti didat-
tici, metodi specifici per settore e ma-
teria nonché ricette e suggerimenti 
didattici.

Metodi di facile commercializza-
zione e, soprattutto, ricettari conte-
nenti consigli per uno svolgimento 
più tranquillo dell’insegnamento han-
no riscosso ben presto un notevole 
consenso, soprattutto nella Svizzera 
tedesca, con diversi autori dell’ISPFP 
a distinguersi. Ma proprio all’ISPFP 
si è fatta sentire la voce di chi ha mes-
so in guardia da una didattica delle 

ricette, capace sì di riscuotere successo nell’immediato, 
ma a forte rischio di perdita di credibilità. Tra questi so-
no da citare Peter Füglister e Hans Kuster, strenui fauto-
ri di una didattica d’assieme, in grado di esplorare l’inse-
gnamento e fornirne modelli teorici, tali da permettere 
agli e alle insegnanti di operare con consapevolezza e in 
autonomia.

Inseriti in questa prospettiva di pensiero e in sintonia 
con lo «Zeitgeist», a partire dagli anni 90 sono emersi ap-
procci improntati alle competenze e all’azione che han-
no iniziato a modellare la formazione professionale a li-
vello curricolare e didattico.

Didattica e situazioni
I contributi contenuti nel volume per l’anniversario ruo-
tano attorno a questa concezione di una didattica d’assie-
me. Il loro comune denominatore sta nella ricerca di un 
quadro didattico coerente che, in primo luogo, riesca ad 
intercettare la pluralità a cui si è accennato e, in secon-
do luogo, cerchi di conferire all’azione didattica a scuo-
la, nei corsi interaziendali e in azienda un orientamento 
coerente, in grado di promuovere l’identità professiona-
le degli insegnanti.  

Suddiviso in tre parti, il volume contiene testi sui con-
cetti didattici e i loro fondamenti teorici, su questioni 
specifiche e infine su esperienze pratiche. Il fatto che gli 
articoli provengano da collaboratori e collaboratrici del-
la SUFFP delle tre regioni del Paese è una novità positi-
va, atta a favorire il dialogo.

Quali sono i fondamenti della didattica proposta? In-
nanzitutto, il concetto di situazione, che può dare luogo a 
modelli differenti, improntati alla cultura di riferimento, 
ad esempio quella francofona. Ma se ci si riferisce in mo-
do specifico alla Didattica per situazioni, essa è espressio-
ne di concetti ed esperienze provenienti dalle diverse tra-
dizioni, germanofona, francofona nonché anglosassone. 
La Didattica per situazioni si propone come una specie di 
grammatica dell’azione didattica, declinabile in funzione 
delle situazioni e dei bisogni individuali. Grazie alla sua 
identità aperta, essa è in grado di rispondere ad esigenze 
e sfide importanti, in modo teoricamente fondato e orien-
tato alla pratica. 

Come dare luogo a un apprendi-
mento fondato sulla rielaborazione 
critica, costruttiva e consapevole tan-
to delle esperienze quanto del sape-
re tecnico e disciplinare? Nel volume 
si affronta sia questo argomento sia 
il ruolo assunto dall’insegnante che 
deve conciliare l’indispensabile atto 
dell’insegnare con l’esigenza di un 
funzionale accompagnamento di chi 
apprende. In quest’ottica si discute 
dell’utilità e dei vantaggi del concet-
to di situazione e ci si interroga su 
come impiegare la varietà di metodi, 
strumenti tecnologici e ricette nell’in-
segnamento in funzione dell’appren-

dimento, dei contenuti e delle competenze. Vista così, 
la didattica, nella teoria e nella pratica, sta forse diven-
tando la sfida più determinante per il futuro della for-
mazione professionale.

■ Gianni Ghisla, responsabile di progetto per l’edizione del volume 
dell’anniversario della SUFFP e collaboratore di lunga data in diversi 
dipartimenti della SUFFP.
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Didaktik und Situationen. Ansätze und Erfahrungen für die 
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È in progettazione l’edizione del volume in francese e in italiano.

Edizione online
Il libro è completato da contributi online sui temi, tra gli altri, delle  
forme di insegnamento digitale, sull’insegnamento bilingue delle 
materie professionali, sull’insegnamento delle arti applicate e 
sull’analisi della situazione come primo approccio all’insegnamento 
per insegnanti in formazione.

▶ www.suffp.swiss/didattica-e-situazioni

↑  Foto di Claudio Hetzel, ultimo anno di scuola specializzata superiore in fotografia, Scuola di arte 
applicata di San Gallo

Come dare luogo a un  
apprendimento fondato sulla 
rielaborazione critica,  
costruttiva e consapevole tanto 
delle esperienze quanto del 
sapere tecnico e disciplinare?
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Län-
der Vokalien und Konsonantien leben die Blindtex-
te. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen 
an der Küste des Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt 
durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in 
dem einem gebratene Satzteile in den Mund flie-
gen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunk-
tion werden die Blindtexte beherrscht – ein gera-
dezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber 
beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war 
Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Gram-
matik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es 
dort wimmele von bösen Kommata, wilden Fra-
gezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das 
Blindtextchen ließ sich nicht beirren.

Didaktik und Situationen
Ansätze und Erfahrungen für die Berufsbildung
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La SUFFP compie 50 anni

La lunga strada per un centro  
di formazione nazionale  
Di Jolanda Kieliger e Lorenzo Bonoli

L’idea era presente da tempo, ma realizzarla è durato a 
lungo: ci sono voluti infatti 90 anni prima di veder nasce-
re un’istituzione federale per la formazione di docenti di 
scuole professionali. L’Istituto Svizzero di Pedagogia per 
la Formazione Professionale (ISPFP) vede la luce nel 1972. 
La seguente retrospettiva spiega perché è stato necessa-
rio così tanto tempo e cosa è accaduto in quel periodo.

Durante gli anni Ottanta del 19° secolo l’economia svizze-
ra attraversa una profonda crisi. Alla ricerca delle solu-
zioni per superarla, il Consiglio federale lancia nel 1883 
«un’Enquête industrielle».

Nella sua perizia nell’ambito di 
questa inchiesta, Heinrich Bendel, ex 
direttore del Museo dell’industria e 
dell’artigianato di San Gallo, propone 
una serie di misure per rivitalizzare 
la formazione professionale svizzera. 
Sottolinea tra le altre cose «la neces-
sità» di «formare un numero suffi-
ciente di docenti qualificati per le 
scuole professionali complementari». 
Alla luce del numero limitato di per-
sone da formare non ritiene sia op-
portuno chiedere a tutti i Cantoni di creare istituzioni 
proprie. «Pertanto», conclude Bendel, «non c’è altra via 
d’uscita razionale se non l’assunzione di questo compito 
da parte della Confederazione con le sue risorse». Come 
sedi, Bendel propone il Technikum 
di Winterthur e un’istituzione da de-
finire nella Svizzera occidentale.

L’inizio di tutto
Con sguardo retrospettivo, ci si rende 
conto come l’idea di un’unica istitu-
zione finanziata dalla Confederazione 
con sedi nelle varie regioni della Sviz-
zera sia stata formulata chiaramente 
già in questo documento. Tuttavia, il 
percorso per realizzarla dura decen-
ni. Le prime disposizioni si limitano 
al finanziamento da parte della Con-

federazione di formazioni per i e le docenti delle scuole 
professionali, senza prevedere tuttavia, come raccoman-
dava Bendel, un’apposita istituzione federale.

Il mondo politico recepisce sempre più l’importanza 
di questa formazione pedagogica e riconosce anche che 
solo la Confederazione può assumere un ruolo di coordi-
namento generale. L’Ufficio federale dell’industria, delle 
arti e mestieri e del lavoro UFIAML, predecessore dell’o-
dierna Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione SEFRI, introduce così i primi corsi federa-
li per docenti di scuola professionale a partire dal 1943.

Negli anni Sessanta viene fatto un 
ulteriore passo avanti con la revisio-
ne della legge sulla formazione pro-
fessionale: la formazione di docenti 
a tempo pieno e parziale nelle scuole 
professionali è esplicitamente affida-
ta alla Confederazione.

Il via libera del Consiglio federale
Sino alla costituzione dell’odierna  
SUFFP passano altri anni. Nel frattem-
po, si fanno sempre più insistenti sul 
fronte politico, grazie anche al conve-

gno di Liestal dell’Associazione svizzera per l’insegnamen-
to professionale, le voci a favore di un’istituzione nazionale 
per la formazione delle e dei docenti nei settori dell’artigia-
nato e del commercio. A questo convegno seguono infatti 

vari interventi parlamentari sul tema. Il progetto di un isti-
tuto nazionale diventa sempre più concreto a livello fede-
rale, finché il 17 maggio 1972 viene approvato il «Decreto 
del Consiglio federale concernente la creazione dell’Istitu-
to Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale».

Il nuovo Istituto Svizzero di Pedagogia per la Forma-
zione Professionale ISPFP è annesso all’UFIAML. Apre i 
battenti in un piccolo padiglione di legno della scuola 
tecnica serale nella Morgartenstrasse 2 di Berna. Il 16 ot-
tobre 1972 iniziano le prime lezioni alla presenza di 41 
studenti. Un anno dopo è la volta della sede di Losanna, 
con le prime due classi, e nel 1979 di quella ticinese, ospi-
te dei locali della scuola professionale di Trevano.

Finalmente locali propri
Negli anni successivi l’ISPFP viene ampliato con l’assun-
zione di personale supplementare e l’occupazione di lo-
cali propri. Nel 1986 è inaugurata la sede principale a Zol-
likofen, una costruzione nuova e luminosa in cui si crea 
rapidamente un clima vivace e aggregante. Collaborato-
ri-trici, docenti e studenti si incontrano nell’edificio e man-
giano insieme sulla «Piazza». L’ex direttore dell’ISPFP Wer-
ner Lustenberger racconta nel suo libro dedicato all’ISPFP, 
pubblicato nel 2010, come «nel fan club dell’Atari si riu-
nivano persone interessate per discutere di problemi in-
formatici, e nel novembre 1986 il corpo studentesco or-
ganizzò un primo ballo. Il verdetto era unanime: in casa 
propria ci si sente bene».

Il passaggio a scuola universitaria
I primi anni del nuovo millennio segnano due tappe fon-
damentali nella storia dell’istituzione: nel 2007 l’ISPFP 
diventata un istituto universitario federale a sé stante, 
con mandato diretto del Consiglio federale e nel 2021 le 
Camere approvano una nuova legge federale che le con-
ferisce lo statuto di scuola universitaria: nasce la Scuola 
universitaria federale per la formazione professionale 
(SUFFP).

■ Jolanda Kieliger, collaboratrice scientifica MSc in formazione 
professionale, SUFFP ■ Lorenzo Bonoli, Senior researcher nel campo 
di ricerca Condizioni istituzionali della formazione professionale, 
SUFFP 

Fonti:
■  Lustenberger, W. (2010). Das Schweizerische Institut für 

Berufspädagogik. Vorläufer, Gründung, Aufbau. Bern: hep. 
■  Bendel-Rauschenbach, H. (1883). Zur Frage der gewerblichen 

Erziehung in der Schweiz. Studie. Winterthur: Bleuler-Hausheer.

↑ Il nuovo edificio ISPFP a Zollikofen – disegno dell’artista svizzero Godi Leister. ↑  Il documento per la creazione dell’Istituto Svizzero 
di Pedagogia per la Formazione Professionale.

↑  L’8 febbraio 1974 il Consigliere federale Ernst Brugger (in fondo a destra) assiste all’insegnamento di 
Konrad Weber insieme al direttore dell’ISPFP Werner Lustenberger (quinto da destra).

Aneddoti dei primi anni

Werner Lustenberger racconta che «il direttore dell’UFIAML Jean-Pierre 
Bonny ricevette un giorno per posta una valigetta nera per documenti con 
etichetta dell’indirizzo e mittente sconosciuto. La portò rapidamente sul 
balcone davanti al suo ufficio e la fece aprire dalla polizia. Conteneva il 
ricorso riccamente documentato di un diplomando ISFFP che non aveva 
superato l’esame finale.» (p. 70)

L’Ufficio federale dell’indu-
stria, delle arti e mestieri  
e del lavoro UFIAML,  
predecessore dell’odierna 
Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e 
l’innovazione SEFRI,  
introduce così i primi corsi 
federali per docenti di 
scuola professionale a 
partire dal 1943.
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Aleyna Demir, apprendista ballerina interprete

La danza è un’arte, ma anche una 
professione a tutti gli effetti
Di Tania Buri

La danza è una forma d’arte estrema-
mente esigente sia per il corpo sia per 
la mente. Ma è anche una professio-
ne. Da dieci anni il Centre de forma-
tion professionnelle Arts di Ginevra 
forma ballerine e ballerini interpreti 
con opzione danza contemporanea.

La figura snella di Aleyna Demir si ri-
flette nello specchio della sala da bal-
lo. Aleyna ruota e agita il corpo la-
sciandosi trasportare dal ritmo della 
batteria. La 19enne ballerina ripete 
la stessa sequenza di movimenti con 
una decina di altre studentesse e al-
tri studenti sotto la guida dell’inse-
gnante, Caroline Lam, ballerina a sua 
volta e coreografa.

Aleyna Demir, che concluderà 
quest’estate un apprendistato di tre 
anni presso il Centre de formation 
professionnelle Arts à Genève (CFP 
Arts), si distingue dalle altre allieve e 
dagli altri allievi in quanto proviene 
dalla hip hop, che pratica dall’età di 
dieci anni. «La cultura hip hop nasce 
nei ghetti del Bronx, a New York. L’ap-
proccio è molto diverso da quello del-
la danza contemporanea» spiega.

Aleyna considera la danza contem-
poranea «uno spazio in cui si è liberi 
di cercare e creare». La hip hop, inve-
ce, è secondo lei più codificata e ripe-
titiva.

Per Caroline Lam, la danza contem-
poranea si nutre del vissuto individua-
le. Se le/gli studenti hanno praticato 

in precedenza la danza classica, le ar-
ti circensi o la ginnastica artistica, 
queste esperienze conferiscono un co-
lore particolare ai loro movimenti.

Fare il grande passo
Il percorso di Aleyna Demir inizia alla 
scuola di commercio di Ginevra. «Vo-
levo cambiare strada, quella che avevo 
imboccato non mi soddisfaceva. Un 
giorno un’amica mi ha parlato di que-
sto apprendistato di danza». E aggiun-
ge: «Ho sempre desiderato fare della 
danza la mia professione, ma avevo 
paura di lanciarmi». «I suoi genitori 
non sono stati contrari, ma neppure 
molto entusiasti della scelta. «Alla fine 
mi sono detta che non avevo nulla da 
perdere a provare». Oggi non rimpian-
ge di aver fatto il grande passo.

Molto motivata, la giovane balleri-
na ha un obiettivo chiaro: «Entrare a 
far parte delle compagnie di danza e, 
grazie alla danza, viaggiare». Ora si 
sta interessando a un bachelor di dan-
za ad Amsterdam: «A giugno compirò 
20 anni e un bachelor ne dura quat-
tro, un periodo relativamente lungo».

Ballare ogni giorno
Attualmente passa audizioni per com-
pagnie o bachelor in Europa. Così 
«avrò la possibilità di scegliere». In 
Svizzera ha deciso di giocare le pro-
prie carte solo con il Ballet Junior di 
Ginevra. Lasciare Ginevra e la fami-
glia non la spaventa? «Sì, certo, ma 
penso che per una ballerina viaggia-
re sia importante».

Durante questa formazione, allie-
ve e allievi ballano ogni giorno. Una 
giornata tipo inizia alle 8 e si conclu-

de in generale verso le 18. Dopo è l’o-
ra di fare i compiti. Aleyna balla an-
che il week-end, ma è una sua scelta: 
siccome la scuola è chiusa si reca nel-
le altre sale disponibili a Ginevra.

All’ascolto degli apprendisti
Lo scorso autunno la nuova classe ha 
iniziato un corso che durerà quattro 
anni invece di tre. Per chi ha scelto la 
maturità professionale – circa due 
terzi tra allieve e allievi – «conciliare 
corsi di danza e di teoria è molto im-
pegnativo». Con un anno di studi in 
più gli orari sono meno fitti.

Aleyna apprezza che il corpo inse-
gnante del CFP Arts sia all’ascolto di 
allieve e allievi e li segua. «Un bel cli-
ma in classe aiuta a mantenere la mo-
tivazione» aggiunge. 

La scuola ginevrina sceglie ogni 
anno una quindicina di giovani dai 
profili diversi, di età compresa fra 16 
e 19 anni, provenienti da tutta la Sviz-
zera. L’apprendistato di danza con-
temporanea di Ginevra è l’unico nel 
suo genere in Svizzera e l’insegna-
mento è gratuito.

■ Tania Buri, redattrice indipendente, 
Comunicazione SUFFP

Eventi in occasione dell’anniversario tondo
Per i dieci anni della scuola sono previste 
celebrazioni in occasione della Festa della 
danza dall’11 al 15 maggio e il 30 giugno al 
Pavillon de la danse a Ginevra.

→  Aleyna Demir sogna di entrare a far parte di una compagnia di danza all’estero. SU
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« Ho sempre desiderato fare 
della danza la mia professione, 
ma avevo paura di lanciarmi.»
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Chi osa cimentarsi in progetti innova-
tivi, diventare pioniere del progresso 
e impegnarsi a portare avanti idee 
avanguardistiche nel campo della for-
mazione professionale? La Fondazio-
ne SVC per l’imprenditoria e la SUFFP, 
in qualità di partner esperta nel setto-
re della formazione professionale, si 
pongono nuovamente questa doman-
da. Anche nel 2022, la Fondazione con-
ferirà il premio Enterprize a progetti 
particolarmente meritevoli realizzati 
nell’ambito della formazione profes-
sionale di base e continua.

Alla giuria sono stati consegnati 
diversi dossier con lavori di grande 
rilievo e, nella fase di valutazione, 
tre di questi sono stati selezionati per 
la finale. Giunto alla sua ottava edi-

zione, il premio Enterprize verrà 
conferito al progetto vincitore il 
31 maggio in occasione del convegno 
SUFFP «SustainableSkills» con il pa-
trocinio del Consigliere federale Guy 
Parmelin, capo del Dipartimento fe-
derale dell’economia, della forma-
zione e della ricerca (DEFR).

Lo scorso anno ad aggiudicarsi il 
premio Enterprize è stato un proget-
to dell’ICT Scouts/Campus, un’asso-
ciazione che mira a promuovere gio-
vani talenti nel mondo dell’informa-
tica con tempestiva sistematicità e 
sul lungo periodo. com

▶ www.enterprize.ch

Premiazione

Premio Enterprize  
2022

↑  Il direttore di ICT Scouts/Campus, entusiasta di 
ricevere il premio Enterprize 2021.
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Congresso SUFFP

Il Best Paper Award
va a Berlino
Come rafforzare la formazione pro-
fessionale per le generazioni future? 
Ad esempio, scambiandosi le migliori 
idee e strategie e traendone degli in-
segnamenti. In tal senso, il Best Paper 
Award del 7° Congresso internaziona-
le della SUFFP sulla formazione pro-
fessionale è stato conferito a uno stu-
dio del Prof. Lukas Graf e di Anna Loh-
se della Hertie School of Governance 

di Berlino. Gli autori hanno analizza-
to le differenze tra il settore delle scuo-
le universitarie e la formazione pro-
fessionale in riferimento allo scambio 
di idee sulla politica della formazione 
e alle cooperazioni instaurate tra re-
gioni a cavallo tra confini.

Al secondo posto si sono classifi-
cati Tobias Schultheiss e la Prof. 
Uschi-Backes Gellner dell’Universi-
tà di Zurigo, che sono stati in grado 
di dimostrare che programmi d’in-
segnamento aggiornati facilitano 
l’introduzione di nuove tecnologie 
nelle aziende. Sul terzo gradino del 
podio sono saliti il Prof. Rolf Becker 
dell’Università di Berna e il Prof. 
Hans-Peter Blossfeld dell’Università 
di Bamberg, che hanno svolto una 
ricerca sull’aumento della disparità 
tra la manodopera con titolo di for-
mazione terziario e professionisti 
meno qualificati. sen

▶  www.suffp.swiss/events/vet-
congress-2022 (in inglese)

↑  Conferimento del Best Paper Award a coronamento 
del Congresso internazionale della SUFFP.
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«Didattica dei campi professionali in 
Svizzera» (Berufliche Didaktik in der 
Schweiz) – questo è il titolo del libro 
della leading house per la didattica dei 
campi professionali, che la SUFFP di-
rige dal 2017. I dieci saggi sono dedi-
cati sia ad approcci fondamentali del-
la didattica dei campi professionali, 
sia a variegati temi sulla professiona-
lizzazione del personale di formazio-
ne professionale. Affrontano questio-
ni legate al confronto internazionale, 
allo sviluppo di competenze e al tra-
sferimento dell’innovazione.

L’opera della professoressa SUFFP 
Antje Barbasch pubblicata dall’editore 
hep, è stata realizzata in stretta colla-
borazione tra ricercatori-trici SUFFP e 
membri della leading house per la di-
dattica dei campi professionali, l’Uni-
versità di Zurigo e le alte scuole peda-
gogiche di Lucerna, San Gallo e Zuri-
go. I contributi poggiano sia su vaste 
analisi della letteratura, sia sui risulta-
ti di studi empirici. Sono presentati in 
maniera chiara e offrono ai/alle letto-
ri-trici interessate-i alla formazione 
professionale uno sguardo sorpren-
dente su questa tematica. com

Nuova pubblicazione

Uno sguardo  
sorprendente

9

ISBN 978-3-0355-2015-6

783035 520156
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Das Leading House Berufsfelddidaktik beschäftigt 
sich seit 2017 mit dem Thema der Berufsfelddidaktik 
in der Schweiz und international. Der vorliegende 
Band fasst die wissenschaftlichen Arbeiten der 
letzten Jahre zusammen. Die verschiedenen Beiträge  
befassen sich mit Fragen des internationalen 
Vergleichs, der Kompetenzentwicklung oder des 
Innovationstransfers. Damit wird die Thematik  
aus verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet und 
fundiertes Hintergrundwissen vermittelt.

Antje Barabasch (Hrsg.)

Berufliche Didaktik 
in der Schweiz 
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Amelia Earhart è stata la prima don-
na a compiere la trasvolata dell’A-
tlantico. Ha inoltre sostenuto donne 
a plasmare la propria carriera pro-
fessionale. Pertanto, i programmi di 
mentoring e di empowering Amelia 
non potevano altro che portare il suo 
nome. Questi programmi mirano ad 
aumentare la sempre ancora esigua 
quota di donne presenti nelle dire-
zioni di licei, scuole medie specia-
lizzate e scuole professionali.

Come Amelia Earhart, nei pro-
grammi le donne sviluppano, discu-
tono, riflettono e perseguono attiva-
mente e insieme i propri obiettivi. 
In tale contesto, i programmi si con-
centrano sul networking e lo scam-
bio. Le partecipanti ricevono inoltre 
sostegno da parte di pilote e piloti 
che le accompagnano in qualità di 
mentore o di docente.

La SUFFP concepisce e gestisce i 
programmi in cooperazione con il 
Centro svizzero dell’insegnamento 
medio superiore ZEM CES. I pro-
grammi sono offerti da quest’anno e 
vengono convalidati come moduli 
per tutte le formazioni continue de-
stinate al personale dirigenziale del-
la SUFFP. ast

▶  www.ehb.swiss/amelia-programme  
(in tedesco)

↑  Team dirigenziali eterogenei arricchiscono il  
paesaggio della formazione.
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Una maratona di due giorni in cui 
persone con interessi, sensibilità e 
biografie molto diverse fra loro for-
mano delle squadre per affrontare 
le sfide della formazione professio-
nale attraverso la creazione di pro-
getti innovativi basati sull’uso e il 
supporto di tecnologie digitali. In un 
processo in cui conta certamente il 
risultato, Hack4Le@rning valorizza 
anche il percorso di apprendimento 
collettivo generato dal lavoro in 
gruppo con il supporto di facilitato-
ri e facilitatrici.

Con questo intento nell’estate 
2021 si è svolto in Ticino il primo 
hackathon della formazione profes-
sionale che ha premiato la squadra 
con il progetto «Formidabile» che in-
tende sviluppare, grazie anche al 
premio di 5000 franchi ricevuto, la 
propria idea volta a contribuire a ga-
rantire un’adeguata formazione alle 
persone con disabilità che frequen-
tano le scuole professionali. La se-
conda edizione di Hack4Le@rning 
si svolgerà invece sempre in Svizze-
ra italiana il 20 e 21 agosto 2022 e sarà 
preceduta da un evento preparatorio 
chiamato Bootcamp che avrà luogo 
il 1° giugno. ldo / fam

▶  www.suffp.swiss/che-cose-hack4learning

↑  Premiazione del progetto «Formidabile».

Tecnologie digitali

Nuova edizione di 
Hack4Le@rning

Supervisione

Una prospettiva  
di sviluppo

Programma di mentoring

Più donne nelle
direzioni scolastiche

La supervisione e il sostegno della 
formazione professionale, ambito 
ancora poco studiato in Svizzera, mi-
ra a garantire la qualità dell’appren-
distato in azienda. Su mandato del 
Dipartimento generale dell’insegna-
mento del Canton Vaud, due ricer-
catrici della SUFFP si sono chinate 
su questa tematica.

Un primo studio ha individuato le 
diverse pratiche cantonali in otto can-
toni romandi e nella Svizzera tedesca 
e ha stabilito una tipologia in tre par-
ti. Un secondo studio ha stilato un bi-
lancio delle attività dei commissari 
professionali del Canton Vaud con lo 
scopo di proporre raccomandazioni 
in vista di uno sviluppo del sistema.

Questo tema sarà trattato nel qua-
dro di due giornate di scambio orga-
nizzate congiuntamente dalla SUFFP 
e dalla Società svizzera per la ricerca 
applicata in materia di formazione 
professionale SRFP. ica

Il convegno online della SUFFP e della SRFP 
ha luogo Il 13 maggio.
▶  www.ehb.swiss/tagung-aufsicht-und-

begleitung (in tedesco)
▶  www.suffp.swiss/supervisione-sostegno-

pratiche-cantonali
▶  www.suffp.swiss/lavoro-commissari 

↑   La formazione pratica in azienda  
supervisionata da commissari.
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Barabasch, A. (editore) (2022): Berufliche 
Didaktik in der Schweiz. Bern: hep (in uscita 
a maggio).

https://enterprize.swiss/
https://www.suffp.swiss/events/vet-congress-2022
https://www.suffp.swiss/events/vet-congress-2022
https://www.ehb.swiss/weiterbildung/cas-das-mas-und-module/individuelle-spezialisierung/amelia-programme
http://www.suffp.swiss/che-cose-hack4learning
https://www.ehb.swiss/veranstaltungen/tagung-aufsicht-und-begleitung-waehrend-der-betrieblichen-berufsausbildung
https://www.ehb.swiss/veranstaltungen/tagung-aufsicht-und-begleitung-waehrend-der-betrieblichen-berufsausbildung
https://www.suffp.swiss/supervisione-sostegno-pratiche-cantonali
https://www.suffp.swiss/supervisione-sostegno-pratiche-cantonali
https://www.suffp.swiss/il-lavoro-deille-commissari-e-professionali
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in generale riescono anche a portarlo a termine. Sanno 
essere molto leali, ma anche assolutamente più oppor-
tunisti: approfittano più facilmente e in modo più siste-
matico delle opportunità che si presentano, anche cam-
biando azienda, se necessario.

Qual è la cultura aziendale in cui si sentono a loro agio?
Per loro l’importante è un ambiente amichevole, ma pro-
fessionale. È fondamentale che ci sia un rapporto da pa-
ri a pari. A tante e tanti giovani sta molto a cuore la so-
stenibilità, per la quale si impegnano da subito all’inter-
no dell’azienda. E il posto di lavoro deve essere moderno 
ed efficiente.

In che modo differiscono le tecniche di  
apprendimento della generazione Z da quelle  
delle generazioni precedenti?

La generazione Z impara in forma più multimediale e in-
dividuale. Ha a disposizione siti web, podcast, video su 
YouTube e chat. Inoltre, adesso ci sono degli strumenti 
per il tutoraggio in diretta che nel gi-
ro di 20 minuti permettono di ottene-
re l’aiuto di un coach, da qualsiasi par-
te della Svizzera. Le persone giovani 
sanno esattamente qual è per loro il 
modo migliore di imparare. E danno molta meno impor-
tanza al sapere in senso stretto. Per loro è importante so-
prattutto acquisire le conoscenze velocemente per poter-
le poi applicare.

Quali sono i peggiori preconcetti delle aziende sulla 
generazione Z?

Che «i e le giovani» non vogliano più lavorare. Questo non 
è vero. È vero, però, che le persone con funzioni direttive 
devono destare il loro entusiasmo per il lavoro fin dal pri-
mo giorno. Possiedono senso critico, ma hanno anche una 
grande volontà di imparare. Le aziende che non sono dispo-
ste a scendere a patti con questa generazione e ad adeguar-
si, nei prossimi cinque-dieci anni saranno in difficoltà. 

In che senso?
Le persone giovani si muovono quasi esclusivamente su 
piattaforme quali Instagram, Snapchat e TikTok. Chi cer-
ca persone in formazione oppure vuole vendere i propri 
prodotti, non può ignorarle. 

C’è anche qualcosa della generazione Z che a lei  
personalmente non piace?

Io non sono l’avvocato «dei e delle giovani». Quello che mi 
preme soprattutto è che le generazioni si ritrovino. Un 

punto che ritengo problematico: la lo-
ro motivazione ad acquisire know-how 
digitale spesso si limita alla pura ap-
plicazione. Non sono granché interes-
sati alla tecnologia che ci sta dietro. 

Questo è in parte imputabile al sistema educativo, ma in 
parte anche ai e alle giovani stesse. 

■ Peter Bader, redattore indipendente, Comunicazione SUFFP 

↑ Yannick Blättler: «La generazione Z è molto più aperta nei confronti di temi quali il cambiamento climatico, la parità di genere e la diversità».

« La generazione Z impara 
in modo più multimediale 
e individuale.»

Yannick Blättler, giovane imprenditore

La generazione Z sa bene  
come imparare al meglio»
Intervista: Peter Bader

Yannick Blättler propone consulenza alle aziende sul mo-
do migliore di rapportarsi con le persone in formazione e 
la clientela della generazione Z. Sostiene che le ragazze 
e i ragazzi tra i 16 e i 25 anni sono più aperti e più attenti 
alla carriera rispetto alle generazioni precedenti. Affer-
ma, inoltre, che imparano in modo più multimediale e più 
individuale e che sono disposti prima a interrompere una 
formazione che non li soddisfa.

Signor Blätter, con i suoi 28 anni lei appartiene alla 
generazione Y. Perché è uno specialista della  
generazione Z? 

Nel mio lavoro di bachelor mi sono chiesto quale sia il 
modo migliore per le aziende a conduzione familiare di 
acquisire persone giovani come col-
laboratori e collaboratrici, persone 
in formazione e non da ultimo come 
clienti. E mi sono accorto che, al ri-
guardo, molte aziende hanno un gran 
bisogno di consulenza. Con la mia 
azienda, quindi, mi sono specializza-
to offrendo un «ufficio traduzione», per così dire. Molti 
dei nostri collaboratori e delle nostre collaboratrici ap-
partengono proprio alla generazione Z. 

Un giovane attivista del movimento per il clima non 
ha le stesse priorità nella vita di una influencer  
di moda. Si possono fare affermazioni di carattere 
generale su questa generazione?

Credo di sì. Rispetto alle questioni di fondo, le persone 
giovani vengono sempre influenzate dai tempi in cui cre-
scono. La generazione Z si confronta molto più aperta-

mente con temi quali il cambiamento climatico, l’ugua-
glianza di genere o la diversità; anche perché, attraverso 
i social media, i e le giovani hanno un accesso molto più 
diretto a questi temi, e hanno un ambiente in cui discu-
terne in lungo e in largo. Inoltre, sono dei veri nativi di-
gitali.

Cosa significa tutto ciò per la scelta della professione 
e la ricerca di posti di apprendistato? 

Dalle nostre rilevazioni è emerso che i genitori continua-
no ad avere un ruolo molto importante nella scelta della 
professione. Tuttavia, per la generazione Z sono molto 
più importanti le prospettive. Le aziende che riescono a 
mostrare concretamente le possibilità di carriera e di svi-

luppo di una professione sono più at-
trattive per i e le giovani. Sul merca-
to del lavoro e dei posti di apprendi-
stato attualmente ci sono tanti posti 
vacanti. I e le giovani, quindi, posso-
no scegliere molto liberamente. Le 
probabilità di ottenere il posto di ap-

prendistato desiderato non sono mai state così grandi. 
Insomma, hanno il coltello dalla parte del manico.

Come possono far fronte le aziende formatrici a  
questa situazione?

Le aziende non possono più limitarsi a segnalare che han-
no posti di apprendistato vacanti. Devono descriverli in 
modo dettagliato, con foto, video e testi. In che team an-
dranno a lavorare le persone in formazione? Quali pro-
spettive professionali hanno dopo la formazione profes-
sionale? C’è anche la possibilità di lavorare in modo fles-
sibile in termini di luogo e orario? È vero che non tutte 
le aziende possono offrire l’orario flessibile, ma quanto 
più un’azienda si mostra flessibile, tanto più attrae le per-
sone giovani, che decidono anche molto prima di inter-
rompere un apprendistato, se non è di loro gradimento. 

Quindi è diminuita la tenacia?
Non direi proprio così. Di fatto, le persone giovani a vol-
te potrebbero avere un approccio un po’ più coerente e a 
più lungo termine. Quando qualcosa è di loro interesse, 

Mister generazione Z

Yannick Blättler (28) ha conseguito il bachelor in economia aziendale 
all’Università di Zurigo e un master in Business Innovation all’Università di 
San Gallo. Nel 2018 ha fondato la propria azienda di ricerche di mercato  
e consulenza, la Neoviso AG, che si dedica allo studio della generazione Z. 
Attualmente, la Neoviso ha 20 collaboratori e collaboratrici. Blättler abita  
a Lucerna con la sua compagna e nel tempo libero gli piace giocare a squash.

▶ www.neoviso.ch (in tedesco)

«
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« Quanto più un’azienda  
si mostra flessibile, tanto 
più aumenta le sue  
possibilità tra le persone 
giovani.»



34 35

skilled 1/22 Diplomatoskilled 1/22 Formazione

Bachelor of Science in formazione professionale

Ho sempre voluto intraprendere 
uno studio universitario»
Di Barbara Wildermuth

Con il Bachelor of Science in formazio-
ne professionale la SUFFP offre uno 
studio a tempo parziale a tutte/i co-
loro che intendono approfondire le 
loro competenze nell’ambito della 
formazione professionale. Come mo-
stra l’esempio di Michela Cicilano, ne 
possono scaturire nuove prospettive 
professionali.

La tendenza a un mercato dei posti 
per persone altamente qualificate si 
ripercuote anche sulla gestione azien-
dale della formazione. A seguito 
dell’aumento delle competenze ri-
chieste, la formazione permanente 
assume sempre più importanza. Con 
il Bachelor of Science (BSc) in forma-
zione professionale, la SUFFP dà una 
risposta a queste sfide della politica 
della formazione. Ciò che contraddi-
stingue il corso di studi è un approc-
cio interdisciplinare, una forte rela-
zione con la pratica e un’attenzione 
particolare alla professionalità digi-
tale, tutte competenze richieste anche dal mercato del 
lavoro. Michela Cicilano, che sta frequentando il bache-
lor, ci racconta cosa l’ha portata a scegliere questo corso 
di studi. 

Michela Cicilano, lei è al sesto semestre del corso  
di Bachelor. Cosa l’ha indotta a intraprendere  
un corso universitario dopo alcuni anni di esperienza 
professionale?

Dopo il diploma di impiegata di commercio e la maturi-
tà professionale ho iniziato a lavorare nella formazione 
professionale come formatrice di pratica. Poi, per alcu-
ni anni mi sono dedicata del tutto alla formazione pro-
fessionale in qualità di responsabile della formazione. 
Ma ho sempre voluto fare uno studio universitario. E a 
un certo punto è arrivato il momento giusto. 

Che cosa l’ha convinta del BSc in 
formazione professionale?
Per me questo corso di studi era per-
fetto perché affronta ampiamente tut-
ti i contenuti della formazione pro-
fessionale.

Cosa le ha dato in particolare  
questo corso di studi?
Prima vedevo la formazione profes-
sionale piuttosto dal punto di vista 
dell’azienda. Adesso sto imparando 
ad osservarla da diverse prospettive. 
Grazie allo studio delle scienze dell’e-
ducazione e della psicologia, ora ca-
pisco meglio i/le giovani, cosa che tro-
va conferma nel modo diverso in cui 
svolgo i colloqui. Grazie alla cono-
scenza dei metodi scientifici affronto 
i progetti in modo più strutturato 
mentre l’economia della formazione 
mi permette di analizzare la forma-
zione professionale sotto il profilo 
dell’economia aziendale.

Cosa apporta questo corso di studi al suo  
sviluppo professionale?

Da febbraio 2022 lavoro al Dipartimento sociale della Cit-
tà di Zurigo, dove sono a capo di un team che si occupa 
di formazione professionale e stage per studenti univer-
sitari-e. Credo che la mia esperienza pluriennale e la for-
mazione universitaria siano la combinazione che mi ha 
permesso di ottenere questo nuovo posto di lavoro. Per 
ricoprire tale posizione era richiesta una laurea in eco-
nomia aziendale, psicologia o scienze dell’educazione. 
Quando si parla del BSc in formazione professionale, le 
persone notano subito che in questo corso si intrecciano 
tutti i temi della formazione professionale. 

■ Barbara Widermuth, collaboratrice scientifica BSc in formazione 
professionale, SUFFP

▶ www.suffp.swiss/BSC

«
Simon von Martini, titolare del CAS Encadrement individuel presso la SUFFP

È un piacere osservare l’evoluzione 
delle persone in formazione»
Intervista: Magali Feller

Simon von Martini è formatore in azien-
da in un servizio sociale del Canton 
Vaud, dove lavora in qualità di colla-
boratore amministrativo. Ha frequen-
tato il CAS Accompagnamento indivi-
duale presso la SUFFP, perché, anche 
se aveva la sensazione di svolgere un 
buon lavoro in qualità di formatore, 
intuiva che avrebbe potuto fare mol-
to di più per le persone in formazione.

«Essere formatore in azienda conferi-
sce maggiore senso alla mia attività 
professionale. Quando ho svolto il mio 
apprendistato ero lasciato a me stes-
so, fatto non solo negativo, perché mi 
ha permesso di diventare autonomo, 
ma credo che i/le formatori-trici in 
azienda abbiano un asso nella mani-
ca. Quando qualcuno segue delle per-
sone in formazione, le induce a porsi 
domande, può lanciare idee, esprime-
re le cose che vanno dette, invitarle a 
prendere distanza; sono azioni che 
permettono loro di evolvere sul piano 
professionale e personale. Da quando 
ho frequentato la formazione SUFFP, 
strutturo i miei colloqui, impiego i 
principi del colloquio motivazionale 
e, quando sento che è necessario, con 
il consenso dell’apprendista mi per-
metto di porre più domande, verifico 
le mie ipotesi e l’aiuto a formulare i 
suoi bisogni. Ed è proprio questo che 
mi piace fare: vedere evolvere le per-
sone in formazione che formo e poter 
dar loro tutte le carte.

Grazie al CAS Accompagnamento 
individuale, ora dispongo del baga-
glio necessario per accogliere le ap-
prendiste e gli apprendisti che si tro-
vano di fronte a difficoltà specifiche. 
Gli apprendimenti della formazione 
mi hanno permesso di sentirmi legit-
timato nei confronti di una proposta 
che ho sottoposto al mio datore di la-
voro, ossia quella di prendere un/
un’apprendista in rete. Si parla di ap-
prendistato in rete quando si firma-
no i contratti di apprendistato con 
una struttura, un’associazione o una 
fondazione piuttosto che con un’a-
zienda. Il formatore o la formatrice 

responsabile accompagnerà in segui-
to l’apprendista in una serie di stage 
in azienda. Ho scoperto questa forma 
di apprendistato in occasione di una 
giornata esterna di formazione del 
CAS Accompagnamento individuale, 
durante la quale abbiamo potuto pre-
sentare la nostra struttura di lavoro e 
visitare quelle dei nostri colleghi e 
delle nostre colleghe di formazione.

Mi hanno segnato anche i giochi 
di ruolo che abbiamo potuto pratica-
re durante la formazione. Ho vissuto 
grandi momenti di presa di coscien-
za grazie ai feedback delle mie colle-
ghe e dei miei colleghi di formazione 
e delle persone che sono intervenu-
te. Ancora oggi mi capita di chieder-
mi che cosa direbbero riguardo a una 
situazione, come se portassimo avan-
ti insieme la supervisione. 

In una formazione come questa, 
gli scambi con professioniste e pro-
fessionisti che hanno stili diversi e la-
vorano in strutture e contesti diversi, 
sono arricchenti e ci siamo dati mol-
to a vicenda. Ora posso essere una 
persona di riferimento per le perso-
ne in formazione in un sistema di for-
mazione complesso e so che basta po-
co per dare molto».

■ Magali Feller, Responsabile di un ciclo di 
studio Formazione continua, SUFFP

▶  www.hefp.swiss/cas-encadrement-
individuel (in francese)

«

↑  Michela Cicilano

↑  «Basta poco per dare molto»: Simon von 
Martini
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« Prima vedevo la  
formazione professionale 
piuttosto dal punto di  
vista dell’azienda. Adesso 
sto imparando ad  
osservarla da diverse 
prospettive.»

« Quando qualcuno segue 
delle persone in formazione 
può lanciare idee ed  
esprimere le cose che 
vanno dette.»

https://www.suffp.swiss/BSC
https://www.hefp.swiss/cas-encadrement-individuel
https://www.hefp.swiss/cas-encadrement-individuel
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Patricia Gander, coach presso Bildungsnetz Zug

Una rete di sostegno decisiva»

L’associazione Bildungsnetz Zug aiuta 
i e le giovani a frequentare la scuola 
professionale e a costruirsi giorno do-
po giorno una formazione. Per Patri-
cia Gander lavorare come coach pres-
so questa organizzazione, patrocinata 
dal Cantone, rappresenta sino a oggi 
la «quintessenza» della propria vita 
professionale.

Il suo percorso formativo è stato ac-
cidentato. Al termine del nono anno 
scolastico il giovane Marc, lo chiame-
remo così, presenta enormi lacune. 
Ciononostante, grazie all’aiuto dell’as-
sociazione Bildungsnetz Zug trova un 
apprendistato di aiuto meccanico. Ol-
tre a imparare le materie della scuola 
professionale, però, deve recuperare 
quelle della scuola dell’obbligo. Que-
sta situazione porta frustrazione e cat-
tive note. Per accompagnare il ragaz-
zo sono necessarie anche riunioni di 
crisi. Quando però cominciano ad ar-
rivare i primi risultati positivi e le buo-
ne note, Marc inizia un vero e proprio 
rush finale nell’ultimo semestre riu-
scendo a concludere con successo l’ap-
prendistato.

 
Un’elevata percentuale di riuscita
Quella di Marc è una delle tante sto-
rie a lieto fine che Bildungsnetz Zug 
scrive da 20 anni in collaborazione 
con un’associazione cui fanno capo 
varie aziende formatrici. Stando ai da-
ti, il 93 per cento dei e delle giovani 
che beneficia di un sostegno di que-
sto tipo nella formazione professio-
nale di base supera l’apprendistato. 
Bildungsnetz stipula contratti con le 
aziende e pubblica posti di tirocinio, 

in particolare nelle professioni che 
rilasciano il certificato federale di for-
mazione pratica (CFP). Nel corso 
dell’apprendistato, ogni due settima-
ne i coach aiutano durante mezza 
giornata gli 85 fra ragazze e ragazzi 
loro affidati a fare i compiti.

Fra questi professionisti specializ-
zati c’è anche Patricia Gander, 38 an-
ni, che lavora a Bildungsnetz da sei 
mesi. Ad aver bisogno di aiuto sono 
soprattutto i e le giovani che a scuola 
hanno difficoltà di apprendimento, 
afferma. «Un grande problema è spes-
so costituito dalla lingua, per questo 

ci occupiamo di tante apprendiste e 
tanti apprendisti con un passato mi-
gratorio» precisa. Alcuni provengono 
da milieu sociali difficili. «Insegnia-
mo loro innanzitutto ad apprendere 
in modo strutturato: quali obiettivi 
voglio raggiungere ed entro quando? 
Li aiutiamo inoltre a creare semplici, 
ma utili supporti didattici, come sche-
de o riassunti».

Importante è anche impartire re-
gole di vita quotidiana, per esempio 
imparare a essere puntuali. «Infine, 
li assistiamo quando devono gestire 
battute d’arresto. Dobbiamo assoluta-
mente evitare che perdano completa-
mente la motivazione. Ma siamo con-
vinti che non abbia senso portare 
avanti un apprendistato a tutti i costi».

I e le coach sono a disposizione per 
consigliare e sostenere i e le giovani 

anche al di fuori degli orari dedicati. 
Una volta a semestre è previsto un in-
contro con i e le responsabili della for-
mazione professionale nelle aziende. 
L’associazione segue anche chi, conclu-
so l’apprendistato, non trova uno sboc-
co professionale o interrompe un ap-
prendistato per cercarne uno nuovo.

«La quintessenza della mia vita 
professionale»
Per Patricia Gander lavorare a Bildun-
gsnetz Zug rappresenta sino a oggi «la 
quintessenza della mia vita professio-
nale». Terminati gli studi di psicologia 
Patricia trova un posto come consu-
lente professionale. Successivamente 
decide «di lasciare l’ufficio per un’at-
tività manuale all’aria aperta». Assol-
ve un apprendistato breve di giardi-
niere paesaggista e lavora per un paio 
d’anni nel settore. A questo punto ri-
tiene di possedere un bagaglio suffi-
ciente per diventare coach avendo vis-
suto in prima persona l’esperienza 
dell’apprendistato. «Senza il nostro la-
voro perderemmo tante-i professioni-
ste e professionisti di valore che si are-
nerebbero davanti all’ostacolo scuola. 
Evitare che accada è la mia principale 
motivazione». Analoghe soluzioni di 
assistenza vengono offerte anche nei 
Cantoni di Zurigo, Argovia e Friburgo.

E Marc? Ora è impiegato in una 
grande ditta di lavorazione dell’accia-
io. È soddisfatto e sta seguendo una 
formazione parallela di operatore di 
controllo di grandi impianti di pro-
duzione.

■ Peter Bader, redattore indipendente, 
Comunicazione SUFFP
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« Ma siamo convinti che  
non abbia senso portare 
avanti un apprendistato  
a tutti i costi.»

«

→  Patricia Gander ha lavorato come consulente professionale e giardiniera paesaggista. 
Attualmente è coach di apprendiste e apprendisti presso Bildungsnetz Zug.
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Il sistema della formazione professio-
nale, senza dubbio uno dei maggiori 
successi del nostro Paese, suscita am-
pio consenso e interesse a livello inter-
nazionale. È un sistema che non si può 
semplicemente copiare, in quanto al-
cuni suoi aspetti presentano caratteri-
stiche tipicamente svizzere. Ciò vale in 
particolare per il principio che ne re-
gola il funzionamento: il partenariato 
della formazione professionale.

L’ambito della formazione profes-
sionale è l’unico fra quelli formativi il 
cui sviluppo è garantito da tre partner 
con pari diritti: Confederazione, Can-
toni e settore economico, rappresen-
tato dalle organizzazioni del mondo 
del lavoro, ne sono infatti congiunta-
mente responsabili. Il mondo dell’e-
conomia, in cui le persone in forma-
zione trovano dapprima un posto di 
apprendistato e successivamente un 
lavoro, partecipa direttamente alla 
configurazione delle professioni e del-
le formazioni.

La collaborazione partenariale è ini-
ziata quasi 100 anni fa, nel 1930, con la 
prima legge federale «sulla formazio-
ne professionale». Da allora ha conti-
nuato a svilupparsi, assumendo forme 
più differenziate. Anche oggi costitui-

sce una sfida costante, e questo è un 
bene, perché è proprio qui che risiede 
la sua forza. Il confronto rappresenta 
infatti il presupposto migliore per ga-
rantire un’organizzazione efficace del-
la formazione professionale. L’approc-
cio su cui si basa è nel contempo sem-
plice e complesso: un consenso frutto 
di un accurato equilibrio.

Il mondo del lavoro, chiamato ad 
affrontare sfide tecnologiche, econo-
miche e sociali di ampia portata, sta 
mutando sempre più rapidamente. 
Tuttavia, il nostro sistema di forma-
zione professionale è stato concepito 

in modo tale da sapersi adattare: co-
me dimostrato a più riprese in passa-
to, ha la capacità di recepire i cambia-
menti. Se così non fosse, non sarebbe 
un successo.

L’ultimo banco di prova i tre part-
ner lo hanno superato con la pande-
mia: la Task Force «Prospettive tiro-
cinio», istituita in brevissimo tempo, 
ha cercato rapidamente e in modo mi-
rato soluzioni capaci di assicurare il 
funzionamento del sistema di forma-
zione professionale anche in un con-
testo profondamento mutato e ha 
quindi notevolmente contribuito all’o-
biettivo di garantire alle e ai giovani 
di questo Paese buone prospettive 
professionali a dispetto delle attuali 
criticità.

Anche la SUFFP, che sentitamente 
felicito in occasione del suo anniver-
sario, concorre in modo significativo 
con il proprio operato, da ormai 50 an-
ni, al successo di un sistema della for-
mazione professionale in costante 
cambiamento.

■ Il consigliere federale Guy Parmelin è a 
capo del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della 
ricerca DEFR.

Un successo adattivo
Di Guy Parmelin

↑  Guy Parmelin

« Il confronto rappresenta 
infatti il presupposto 
migliore per garantire 
un’organizzazione  
efficace della formazione 
professionale.»

m
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Luca Bausch, docente, SUFFP

Amo il contatto con il terreno»
Intervista: Luca Dorsa

1 Luca Bausch, perché ama il  
suo lavoro?

Del mio lavoro amo il contatto con il 
terreno: la relazione con i e le docen-
ti e il rapporto con loro in aula. Amo 
questa costellazione che mi permet-
te di animare lezioni, di lavorare sul-
le loro esperienze e di confrontarmi 
con loro, direttamente sul campo.

2 Nell’ambito della sua attività, 
come contribuisce allo sviluppo 

della formazione professionale?
Il mio contributo ora lo posso dare in 
aula, in maniera indiretta, lavorando 
con i e le docenti sui loro valori e sul-
le loro credenze. Penso all’approccio 
per competenze, alla relazione con 
l’allievo, o ancora all’approccio inte-
grativo e interdisciplinare. D’altra 
parte, in passato, il mio apporto l’ho 
dato lavorando direttamente al fron-
te, inteso come il fronte dell’innova-
zione, al Centro per lo sviluppo delle 
professioni, ma anche elaborando ap-
procci didattici.

3 Come si manifesta, secondo lei, 
l’innovazione nella formazione 

professionale?
Penso sia importante riferirsi all’in-
novazione anche in relazione ai con-

tinui cambiamenti sociali: cambiano 
i e le giovani e cambiano le appren-
diste e gli apprendisti. L’innovazione 
della formazione professionale forse 
sta anche nella capacità di adattare il 
proprio insegnamento al cambiamen-
to delle persone.

4 Nel 1997 ha iniziato a svolgere 
ricerca sulle nuove tecnologie. 

Cosa ricorda di quegli anni?
La ricerca del «Progetto Poschiavo» stu-
diava l’utilizzo delle tecnologie e come 
il ruolo di formatori e formatrici si adat-
tava a questo nuovo contesto. Le tecno-
logie sono cambiate, ma queste que-
stioni di fondo sono rimaste. Avevamo 
a disposizione una letteratura di auto-
ri che oggi sono considerati dei big: al-
lora erano ricercatori visionari, come 
lo eravamo un po’ anche noi a Lugano.

5 Qual è il compito dei e delle  
docenti SUFFP?

Ho maturato una convinzione fonda-
mentale: l’adulto lo puoi cambiare nel-
la misura in cui è disposto a farlo. Il 
grande compito dei e delle docenti è 
pertanto quello di creare le condizio-
ni affinché il loro pubblico possa ac-
cettare un messaggio che, talvolta, ne-
cessita di una rimessa in discussione.

6 Quale progetto le sta  
particolarmente a cuore?

Ce ne sono diversi. Cito in particola-
re la parte vallesana del «Progetto Po-
schiavo», in cui ho gestito in prima 
persona la Val d’Anniviers, e lo svilup-
po del modello per competenze-risor-
se (CoRe) per lo sviluppo delle com-
petenze operative.

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

In me convivono da sempre un’anima 
intellettuale e una contadina che col-
tivo tutt’oggi: insegnando e prenden-
domi cura del mio cavallo.

■ Luca Dorsa, Coordinatore regionale 
Comunicazione, SUFFP

↑ Luca Bausch
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Nel 1997 Luca Bausch frequenta un corso di aggiornamento all’Istituto svizze-
ro di pedagogia per la formazione professionale ISFP. Durante un pranzo con 
il professore del corso e il vicedirettore dell’Istituto Claudio del Don, parla del-
la sua tesi di laurea, destando il loro interesse: gli propongono di partecipare 
a un progetto pionieristico sulle nuove tecnologie. Da questo primo mandato 
nasce un impegno duraturo a favore dell’odierna SUFFP all’interno della quale 
contribuisce negli anni alle attività di vari dipartimenti tra cui la Formazione, 
dove esercita attualmente il mestiere di docente.
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S CU O L A  U N I V E RS I TA R I A  

F E D E R A L E  P E R  L A

FO R M A Z I O N E  P R O F E SS I O N A L E

SUFFP

MASTER OF SCIENCE  
IN FORMAZIONE 
PROFESSIONALE
• scientifico e orientato alla pratica 
• interdisciplinare: economia, sociologia, psicologia e scienze    
 dell’educazione
• plurilingue (tedesco/francese/inglese)
• 120 ECTS, 6 semestri (studio a tempo parziale) 

Informazioni e iscrizioni: +41 58 458 28 80, msc@suffp.swiss

«IL MSc: 
TRAMPOLINO 

DI LANCIO PER 
LA MIA CARRIERA 

NELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE.»

50 anni fa i primi docenti di scuola 
professionale iniziavano la loro for-
mazione all’Istituto svizzero di peda-
gogia per la formazione professionale 
ISPFP. Oggi, alla Scuola universitaria 
federale per la formazione professio-
nale SUFFP formiamo circa 14 500 re-
sponsabili della formazione professio-
nale, ci occupiamo di ricerca su molti 
temi a cavallo tra formazione e mer-
cato del lavoro e mettiamo la nostra 
competenza al servizio dello sviluppo 
delle professioni e della cooperazione 
internazionale. Possiamo essere fieri 
di questo sviluppo. Il 31 maggio festeg-
giamo il nostro cinquantenario con il 
convegno SUFFP Sustainable Skills.

Sustainable Skills: il convegno af-
fronta un tema al quale la SUFFP si 
consacrerà nei prossimi anni. Lo svi-
luppo sostenibile è un obiettivo fon-
damentale per la società, sia in Sviz-
zera sia a livello internazionale. Da 
un lato, la SUFFP intende operare in 

modo responsabile e diretto sul pia-
no ecologico, sociale ed economico, 
sviluppando ulteriormente la sua cul-
tura d’impresa. D’altro canto, orienta 
le sue prestazioni affinché la dimen-
sione della sostenibilità sia presente 
nelle offerte di tutti gli ambiti: dall’in-
segnamento alla ricerca, dallo svilup-
po delle professioni alle prestazioni 
di servizio.

Nel mondo economico si moltipli-
cano le iniziative a favore di uno svi-
luppo sostenibile. Allo stesso modo, la 
trasformazione digitale e la nuova 
strutturazione dei comparti economi-
ci stanno cambiando velocemente il 
mercato del lavoro. Di conseguenza 
aumenta la richiesta di personale più 
qualificato così come la necessità di 
riorientarsi in corso di carriera. I par-
tner della formazione professionale 
affrontano queste sfide rafforzando 
ulteriormente l’orientamento profes-
sionale, universitario e di carriera, of-

frendo modelli di formazione più fles-
sibili e una formazione professionale 
superiore più robusta. D’altro canto, è 
particolarmente importante che nel-
la formazione professionale di base 
vengano poste le condizioni per l’ap-
prendimento permanente, aspetto del 
quale le nuove culture di apprendi-
mento nelle scuole professionali e nel-
le aziende formatrici tengono conto.

Con la sua competenza, la SUFFP 
accompagna i partner della formazio-
ne professionale e con loro dà forma 
al suo cambiamento e alla sua inno-
vazione, senza mai perdere di vista l’o-
biettivo di creare una base esistenzia-
le di qualità per le generazioni future.
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La SUFFP per una formazione 
professionale sostenibile

« Con la sua competenza, la SUFFP  
accompagna i partner della formazione  
professionale e con loro dà forma al suo 
cambiamento e alla sua innovazione.»

Adrian Wüthrich,  
presidente del Consiglio della SUFFP

↑ Adrian Wüthrich
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