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1 SALUTO DEL PRESIDENTE 

 

Care e cari membri di Alumni IUFFP, 

anche il 2019 si è svolto nel segno dell’interconnessione. Nel corso dell’anno in questione hanno avuto 

luogo vari eventi che ci hanno permesso di espandere ulteriormente la nostra rete Alumni IUFFP. 

Nel mese di settembre ho avuto l’opportunità di tenere un breve discorso in occasione della Cerimonia di 

consegna dei titoli dedicata ai e alle responsabili della formazione professionale dello IUFFP che ave-

vano portato a termine con successo la loro formazione pedagogica. Ho iniziato ponendo la domanda 

«cos’è un discorso avvincente?», concludendo con una massima che avevo letto nel «Das Kommunika-

tionsbuch» di Mikael Krogerus e Roman Tschäppeler: «un discorso è avvincente quando riesce a cam-

biare le opinioni del pubblico lasciandogli la sensazione che il pensiero mutato sia frutto della propria de-

cisione». 

Cari lettori, care lettrici, questa massima può essere applicata anche all’insegnamento nelle scuole pro-

fessionali: Se, oltre a temi legati alle megatendenze quali individualizzazione, big data e digitalizzazione,  

riusciamo a entusiasmare le persone in classe per un argomento con supporti ed esempi adeguati, siamo 

riusciti a sostenerle nel processo che le porta alla capacità di formarsi una propria opinione. L'associa-

zione Alumni IUFFP è stata fondata per permettere di beneficiare dell’esperienza di altre professioniste e 

altri professionisti della formazione professionale e favorire lo scambio di informazioni su possibili forme 

di insegnamento e supporti adeguati. Oggi conta circa 300 membri e la sua rete si estende a tutte le re-

gioni del Paese. 

Il segretariato Alumni IUFFP, il comitato e il sottoscritto vi augurano buona lettura del rapporto annuale. 

Saremo lieti di salutarvi in occasione di uno dei nostri eventi di interconnessione! 

 

 

René Hasler 
Presidente Alumni IUFFP 
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2 RETROSPETTIVA 

Nel 2019, il comitato Alumni IUFFP ha organizzato, in collaborazione con i membri del comitato, due 

eventi regionali di interconnessione e un’assemblea sociale. Entrambi gli eventi hanno avuto luogo nella 

Svizzera tedesca. Purtroppo, per mancanza di fondi non è stato possibile concretizzare un evento previ-

sto in Svizzera romanda. Il segretariato e il comitato si impegnano a organizzare un evento all’anno per i 

membri in Svizzera tedesca e uno in Svizzera francese. A causa del numero esiguo di membri non è an-

cora stato possibile organizzare un evento di interconnessione in Svizzera italiana. 

Assemblea sociale 2019 

Abbiamo avuto il piacere di tenere l'assemblea sociale il 13.03.2019 presso il Vicktoriaschulhaus della 

scuola professionale gibb di Berna. All’ordine del giorno figuravano le trattando seguenti: 

- Approvazione del rapporto d’attività e del conto annuale Alumni IUFFP 2018. 

- Sviluppo piattaforma Alumni IUFFP 

- Rielezione comitato / elezione nuovo membro del comitato 

Il rapporto d’attività nonché il conto annuale 2018 sono stati approvati dai presenti all’unanimità dando 

discarico al comitato. 

Con la nascita di Alumni IUFFP è stata inoltre creata la piattaforma di interconnessione per i suoi mem-

bri. Per favorire l’interconnessione di professioniste e professionisti della formazione professionale, sulla 

piattaforma è stato pubblicato un elenco dei membri. Vi era inoltre la possibilità di confrontarsi, discutere, 

porre domande e condividere documenti in una sorta di forum. Dopo più di due anni dalla sua fonda-

zione, il segretariato Alumni ha preso atto del fatto che la piattaforma di interconnessione è poco utiliz-

zata. Al fine di prendere in considerazione un eventuale sviluppo ulteriore della piattaforma, il comitato 

ha voluto raccogliere le esigenze dei membri in occasione dell’assemblea. Durante l’assemblea non sono 

emerse proposte di cambiamento. Dopo l’assemblea, il segretariato di Alumni IUFFP, in accordo con il 

comitato, ha effettuato una valutazione online delle offerte di Alumni IUFFP. I risultati sono riportati al ca-

pitolo 3.2. 

In seguito, si sono tenute rielezioni rispettivamente nuove elezioni. Tutti i membri del comitato si sono 

ripresentati. L’insieme dei membri è stato riconfermato all’unanimità. 

Come persona di riferimento per il dipartimento Formazione dello IUFFP nel comitato, si è messo a di-

sposizione Martin Glauser, responsabile di progetto senior. È stato eletto all’unanimità dai membri pre-

senti. 
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Evento di interconnessione regionale a Berna - Apprendimento autogestito 

L'assemblea sociale è stata seguita da un evento di interconnessione sul tema “apprendimento autoge-

stito”. 

Lavorare su un argomento in modo indipendente, preparare autonomamente un esame importante, sud-

dividere e organizzare il lavoro - queste sono caratteristiche dell’apprendimento autogestito. Andreas 

Sägesser, esperto di organizzazione dell’apprendimento, ha tenuto una relazione e ha presentato esempi 

dalla pratica dagli ambiti dell’insegnamento di cultura generale e dell’insegnamento di materie professio-

nali. 

 

 

A questi input interessanti è seguita una visita guidata del Viktoriaschulhaus durante la quale sono state 

mostrate ed esposte le qualità architettoniche dell’edificio. La sede scolastica, edificata nel 1906 per 

ospitare una scuola secondaria maschile, è stata continuamente ampliata nel corso dell’ultimo secolo. 

L’edificio è stato investito dalla scuola professionale gibb nel 1997 e gli ultimi lavori importanti di ristruttu-

razione risalgono agli anni 2009 - 2011. Il connubio tra vecchio e nuovo fa dell’edificio un oggetto archi-

tettonico di grande interesse. 
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Durante l’aperitivo che è seguito alla visita, i e le partecipanti hanno avuto la possibilità di discutere e 

tessere contatti. 

 

Evento di interconnessione regionale presso 
l'Ufficio della formazione professionale di 
Zurigo (MBA Zurigo)  

Il 9 settembre 2019 l’associazione Alumni 

IUFFP ha avuto la possibilità di svolgere un 

evento di interconnessione presso l’Ufficio della 

formazione professionale del Cantone di Zurigo.  

A causa dell’aumento del numero di allieve e allievi, il Cantone di Zurigo necessita di maggiori spazi di 

insegnamento, in particolare a livello liceale. Le scuole professionali necessitano dal canto loro di lavori 

di ristrutturazione in base allo sviluppo dei numeri delle persone in formazione. Questa sfida è comune a 

molti Cantoni. Prendendo il Cantone di Zurigo come esempio, Hans Jörg Höhener, direttore supplente e 

responsabile dell’Ufficio concezione e sviluppo degli spazi scolastici, ha spiegato come avviene la pianifi-

cazione e l’attuazione continue dell’Ufficio della formazione professionale di Zurigo (MBA/ZH). 

A seguito di questo input, i e le partecipanti si sono occupate della crescente digitalizzazione delle scuole 

svizzere. Per questo motivo, il Consiglio di Stato di Zurigo ha pronunciato un decreto per la concessione 

di un credito di 140 milioni di franchi. Martin Egger, responsabile informatica e incaricato del progetto 

«trasformazione digitale» presso il MBA ZH, ha presentato le misure previste nei prossimi anni nell’am-

bito digitale nel Cantone di Zurigo. 

L’evento si è concluso con un ricco aperitivo nel vicino ristorante D-Vino. 

Impegnati nelle discussioni, ci siamo purtroppo dimenticati di fissare il momento in immagini. 
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3 INFORMAZIONI DEL SEGRETARIATO 

3.1 Personale 

Alla fine del 2018, il segretariato di Alumni IUFFP ha registrato un cambio di personale. La conduzione 

del segretariato di Alumni IUFFP è legata alla posizione di responsabile dello stato maggiore della Dire-

zione IUFFP. Katrin Müller, responsabile dello stato maggiore della Direzione IUFFP e quindi anche del 

segretariato Alumni IUFFP, ha deciso di accettare nuove sfide all’interno dello IUFFP. Le è succeduta 

Angela Fuchs nell’ottobre 2018. 

3.2 Valutazione Alumni IUFFP 

L’associazione Alumni IUFFP è stata creata nel gennaio 2017 con lo scopo primario di costruire e intrat-

tenere una rete di conoscenze attiva tra membri, pubblico e IUFFP. Nel frattempo, sono più di 300 le per-

sone che fanno parte di Alumni IUFFP. I membri di questa rete di contatti beneficiano di eventi di inter-

connessione esclusivi e dell’accesso alla piattaforma Alumni IUFFP. 

Due anni dopo l’introduzione della piattaforma di interconnessione, il segretariato ha constatato il suo 

scarso utilizzo, ciò che ha spinto il comitato e il segretariato allo svolgimento di una valutazione online 

sulle offerte attuali di Alumni IUFFP. Nell’autunno 2019, l’insieme dei membri è stato invitato a parteci-

pare alla valutazione online. Le presentiamo con piacere alcuni risultati ai quali reagiremo con misure ap-

propriate. 

Dei 294 membri, 127 hanno compilato il questionario, per una partecipazione del 43%. Qui di seguito 

esponiamo i risultati più significativi della valutazione. I dati pubblicati si riferiscono alle risposte dei 

membri: 

Piattaforma di interconnessione: 

- il 38% non conosce la piattaforma di interconnessione di Alumni IUFFP. 

- il 72% non ha mai utilizzato la piattaforma di interconnessione di Alumni IUFFP. 

- La mancanza di necessità è stata indicata come motivo più ricorrente per il non utilizzo della piat-

taforma. 

Eventi di interconnessione: 

- il 47% ha già partecipato a un evento di interconnessione. 

- Gli eventi di interconnessione sono stati valutati da «buoni» a «eccellenti». 

- I membri auspicano un adattamento dell’orario (18:00). 

 

Il comitato ha deciso sulla base di questi risultati di attuare le seguenti misure in vista dell’anno se-
guente: 

- Visto lo scarso utilizzo, la piattaforma di interconnessione sarà disattivata nel corso dell’anno se-
guente (2020). 

- Il focus dell’offerta Alumni sarà posto sugli eventi di interconnessione. 
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- In futuro, su richiesta dei membri, gli eventi di interconnessione avranno inizio alle 18:00 (fino ad 
ora alle 17:00). 

 

3.3 Servizi e offerte dell’associazione 

La partecipazione ad Alumni IUFFP offre diversi vantaggi. Tra cui l’invito a eventi di interconnessione 

esclusivi con relatori e relatrici di spicco, l’acquisto a prezzi ridotti di software e hardware tramite il pro-

getto Neptun nonché riduzioni sulle offerte di formazione continua dello IUFFP. Per avere la possibilità di 

offrire un ventaglio più ampio di offerte e riduzioni, Alumni IUFFP è ora membro di FH Svizzera. FH Sviz-

zera è l’associazione delle diplomate e dei diplomati delle scuole universitarie professionali svizzere. Ciò 

significa che l’insieme dei membri di Alumni IUFFP beneficia di un ampio ventaglio di offerte e riduzioni. I 

membri riceveranno prevedibilmente nel corso del primo trimestre 2020 un catalogo dei servizi con tutte 

le offerte. 
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4 FINANZE 

Ricavi Importo (CHF) 
Ricavi dalle quote associative 2019 6'010.00 
Spese Importo (CHF) 
Spese evento di interconnessione del 13.03.2019 (GIBB) 1'500.80 

Spese evento di interconnessione del 09.09.2019 (MBA Zurigo) 531.60 
Spese assemblea del comitato del 09.09.2019 146.00 
Spese assemblea del comitato del 19.11.2019 108.80 

Costi partecipazione passiva FH Svizzera 2019 (contributo unico per iscrizione in-
cluso)  

1'967.50 

Risultato Importo (CHF) 
Risultato 2019 1'755.30 

Illustrazione 1: Risultato 2019 

 

A fronte dei ricavi par a CHF 6010.00, le spese ammontano a CHF 4254.70. Ne risulta un’eccedenza pari 
a CHF 1755.30, Questo importo è destinato agli eventi di interconnessione dell’anno successivo nonché 
alla copertura di eventuali spese. 
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