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1 SALUTO DEL PRESIDENTE 

 

Care e cari membri di Alumni SUFFP, 

ci siamo lasciati alle spalle due anni molto particolari, caratterizzati dalla pandemia da Coronavirus. Non 

vale la pena dire ancora molto su questo tema. 

Le condizioni particolari hanno ostacolato l’insegnamento, ma abbiamo tutti imparato qualcosa di nuovo e 

siamo progrediti nel processo di digitalizzazione della formazione professionale. L’associazione Alumni 

SUFFP ha sostenuto i suoi membri con due eventi specifici. 

L’11 marzo 2021 la Prof. Dr. Sabine Seufert, professoressa dell’Università di San Gallo, ci ha fornito in-

formazioni sulla «competenza per un mondo di lavoro digitalizzato», mentre il 4 novembre 2021 siamo 

stati aggiornati dalla Prof. Dr. Carmen Baumeler e dalla Prof. Dr. Antje Barabasch sulle attività attuali di 

ricerca nell’ambito della formazione professionale alla SUFFP. 

Cari lettori, care lettrici, avete dunque appreso molte nuove informazioni e vi auguro di poterne mettere in 

atto alcune nel vostro insegnamento! 

In tal senso il segretariato di Alumni SUFFP, il comitato e il sottoscritto vi augurano buona lettura del rap-

porto annuale. Saremo lieti di salutarvi in occasione di uno dei nostri eventi di interconnessione... spe-

rando di poterlo fare di persona! 

 

 

René Hasler 
Presidente Alumni SUFFP 
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2 RETROSPETTIVA 2020 E 2021 

Nel 2020 e nel 2021 la pandemia da Coronavirus ha tenuto in pugno il mondo, obbligando le persone 

dall’oggi al domani a lavorare da casa. Le scuole sono state chiuse ed è stato introdotto l’insegnamento 

a distanza. Anche l’associazione Alumni SUFFP ha subito le ripercussioni della pandemia. 

La presentazione con input della Prof. Dr. Sabine Seufert sul tema «Futuro della formazione professio-

nale – Competenze richieste ai e alle responsabili della formazione in un mondo digitalizzato?» prevista il 

20 marzo 2020 ha dovuto essere annullata. Fortunatamente l’evento ha potuto essere riproposto online 

nel 2021, riscuotendo grande interesse. La Prof. Dr. Seufert ha spiegato cosa si intende con il termine 

«digitalizzazione» e quali compiti implica per i e le responsabili della formazione. La discussione succes-

siva ha consentito uno scambio di idee ed esperienze. 

Anche il secondo evento Alumni del 2021 ha dovuto essere svolto online. Su richiesta dell’associazione, 

la Prof. Dr. Carmen Baumeler e la Prof. Dr. Antje Barabasch hanno riferito sui temi prioritari attuali della 

ricerca alla SUFFP: nuove culture dell’apprendimento, competenze trasversali e promozione della moti-

vazione. Anche questo evento ha fornito numerosi stimoli sui compiti e sulle sfide attuali dei e delle re-

sponsabili della formazione professionale. 

 

3 INFORMAZIONI DEL SEGRETARIATO 

3.1 Alumni SUFFP in cifre 
Nel 2021 l’associazione contava 265 membri, di cui circa il 71% nella Svizzera tedesca, il 24% nella Sviz-

zera romanda e il 5% nella Svizzera italiana. 
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4 FINANZE8 

4.1 Risultato 2020 
Ricavi Importo (CHF) 
Ricavi dalle quote associative 2020 0 
Spese Importo (CHF) 
Spese seduta di comitato del 03.11.2020 0,00 
Costi partecipazione passiva FH Svizzera 2020 1498,50 
Risultato Importo (CHF) 
Risultato 2020 -1498,50 

 

Poiché, a causa della pandemia da Coronavirus, nel 2020 non è stato svolto nessun evento, il comitato ha 
deciso di non riscuotere le quote associative. I costi di partecipazione a FH Svizzera hanno portato a un 
deficit pari a CHF 1498,50.  

 

4.2 Risultato 2021 
Ricavi Importo (CHF) 
Ricavi dalle quote associative 2021 8400,00 
Spese Importo (CHF) 
Spese assemblea sociale / evento di interconnessione del 29.04.2021 (mondo digi-
talizzato) 

600,00 

Spese evento di interconnessione del 04.11.2021 (ricerca nell’ambito della forma-
zione professionale) 

0,00 

Spese seduta di comitato del 18.03.2021 0,00 
Costi partecipazione passiva FH Svizzera 2021  1490 
Risultato Importo (CHF) 
Risultato 2021 6310 

 

Nel 2021 le quote associative sono state nuovamente riscosse. Gli eventi online hanno generato spese 
minori rispetto agli eventi in presenza, da cui è risultata un’eccedenza di ricavi pari a CHF 6310,00. 

 

4.3 Saldo del conto Alumni 
Attualmente il saldo del conto Alumni registra un’eccedenza pari a CHF 7457,70. Questo importo è desti-
nato ai futuri eventi di interconnessione in presenza e online nonché alla copertura di altre eventuali 
spese. 


	1 Saluto del presidente
	2 Retrospettiva 2020 e 2021
	3 Informazioni del segretariato
	3.1 Alumni SUFFP in cifre

	4 Finanze8
	4.1 Risultato 2020
	4.2 Risultato 2021
	4.3 Saldo del conto Alumni


