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Bachelor of Science in formazione professionale

Stretta connessione tra  
scienza e pratica  
Di Doris Ittner

Le iscrizioni per il Bachelor of Science in formazione pro-
fessionale allo IUFFP sono aperte fino al 30 giugno 2021. 
Chi avrà completato lo studio, disporrà di un mix di com-
petenze rivolte al futuro e tali da permettere di agire 
professionalmente quale specialista della formazione 
professionale.

Nella nostra società, nell e̓conomia e nel sistema educa
tivo, mutamenti e innovazioni si delineano sotto forma 
di processi di continua trasformazione digitale e tecno
logica. La formazione professionale in Svizzera è chia
mata a svilupparsi in modo flessibile a vari livelli e in fun
zione delle situazioni e del contesto, come spiega la pro
fessoressa Sabine Seufert di San Gallo nel suo rapporto 
sulla formazione professionale in prospettiva 2030.

Focus sulla digitalizzazione
Dai e dalle responsabili della formazione professionale ci 
si aspetta che siano in grado di far fronte a nuove esigenze 
e di agire con sicurezza in un ambito di attività caratteriz
zato da un alto grado di complessità. Per sviluppare ulte
riormente la qualità della formazione professionale di ba
se e continua e per assicurare la professionalità del perso
nale della formazione professionale, Maren Baumhauer e 
Rita Meyer, dellʼIstituto per la formazione professionale e 
la formazione degli adulti della Università Leibniz di Han
nover, raccomandano di fornire opportunità di qualifica

zione fondate tanto sulla scienza quanto sulla pratica.
Il Bachelor of Science (BSc) in formazione professionale 
allo IUFFP offre una tale opportunità di qualifica. Il per
corso di studio intende permettere agli studenti di acqui
sire un mix di competenze rivolte al futuro (cfr. figura) tra
mite opportunità di apprendimento variegate e contrad
distinte da uno stretto legame tra pratica e scienza.

La digitalizzazione del mondo del lavoro, della forma
zione e della società, così come la professionalità digitale 
sono al centro dei dibattiti che animano il percorso di stu
dio. Inoltre, il programma integra unʼanalisi, una pianifi
cazione e una valutazione della formazione professionale 
improntate all e̓videnza e fondate su dati empirici. Sulla 
base del programma di studio, gli studenti non solo svi
luppano le loro competenze su argomenti attinenti alla 
formazione professionale, ma, grazie a contenuti interdi
sciplinari e vicini alla pratica, ampliano anche le loro com
petenze personali e sociali così come le capacità logiche, 
di analisi e lʼattitudine a risolvere i problemi. 

■ Doris Ittner, responsabile del ciclo di studio BSc in formazione 
professionale, IUFFP
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▶ www.iuffp.swiss/bsc

Rete di contatti, comunicazione & leadership  
Comunicare e interagire in modo competente con le 
parti interessate alla formazione professionale.

Gestione della formazione professionale  
Valutare la qualità dei programmi di formazione 
professionale sulla base di dati, e avviare e sviluppare 
ulteriori e appropriate misure.

Professionalità digitale
Integrare in modo ottimale i media e le tecnologie 
digitali in scenari di apprendimento specifici. 

Sistema della formazione professionale  
Progettare offerte e misure appropriate tenendo conto 
del contesto del sistema.

Apprendimento ed empowerment
Diagnosticare, avviare, accompagnare e valutare lo 
sviluppo delle competenze professionali a livello 
individuale e collettivo.

Valutazione e ricerca  
Pianificare, realizzare e implementare progetti di 
formazione professionale o di valutazione attraverso  
un costruttivo lavoro di équipe.

Profilo di competenza del Bachelor of Science in formazione professionale

Relazioni internazionali e programma tras:formazione

L̓insegnamento a distanza –  
una sfida mondiale
Di Mergim Jahiu

Negli ultimi mesi, la sfida della formazione professionale 
a distanza è stata ancora più importante nei Paesi in via di 
sviluppo. Lo IUFFP non solo ha adattato la sua offerta di 
formazione a distanza in Svizzera, ma lʼha anche estesa a 
un pubblico internazionale, introducendo per la prima vol-
ta una formazione sullʼinsegnamento digitale in inglese.

Come in Svizzera, i confinamenti legati alla crisi da co
ronavirus hanno avuto un impatto importante sul lavoro 
degli e delle insegnanti in tutto il mondo. Molto spesso, 
è stato necessario sostituire lʼinsegnamento in presenza 
con un insegnamento a distanza sincrono.

Adattarsi alla crisi
Un primo sondaggio internazionale condotto durante la 
prima ondata della pandemia ha mostrato che nei 126 Pa
esi partecipanti, la maggior parte degli e delle insegnan
ti della formazione professionale ha dovuto affrontare 
grandi difficoltà legate alle infrastrutture e al materiale 
disponibili, ma anche ai cambiamenti nei metodi di in
segnamento. Le̓sigenza di formazione continua per gli e 
le insegnanti è emersa soprattutto sulle questioni digita
li, come sottolinea un rapporto dellʼUfficio internaziona
le del lavoro dellʼUnesco e della Banca Mondiale.

Nellʼambito del progetto Education for Employment 
(cfr. riquadro) condotto in Macedonia del Nord, il suppor
to al corpo insegnante è stato fornito attraverso la rapida 
realizzazione di una formazione a distanza sulla didattica 
con strumenti digitali.

Non solo webinar
Oltre alle cinque sessioni inizialmente previste sotto for
ma di webinar, i formatori e le formatrici del program
ma tras:formazione hanno organizzato, con il sostegno 
delle Relazioni internazionali dello IUFFP, una vera e pro
pria formazione della durata di quattro mesi. I e le par
tecipanti hanno potuto familiarizzarsi con diversi stru
menti digitali consentendo così di trattare in particolare 
la creazione di contenuti, lʼanimazione di gruppi a distan
za, i lavori collaborativi nonché la valutazione dei lavori. 
Particolare attenzione è stata attribuita alla strutturazio
ne dei corsi, combinando le parti sincrone con quelle 

asincrone, sfruttando gli strumenti più adatti e offrendo 
il miglior plusvalore pedagogico.

Verso una più ampia diffusione
Nei prossimi mesi, i e le partecipanti al corso dello IUFFP 
contribuiranno alla traduzione del contenuto della forma
zione e alla diffusione delle buone pratiche su scala più 
ampia nei loro Paesi. 

■ Mergim Jahiu, responsabile di progetti Relazioni internazionali, IUFFP

Rapporto dellʼUfficio internazionale del lavoro, dellʼUNESCO e della 
Banca Mondiale (in inglese):  
▶  www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/

documents/genericdocument/wcms_742817.pdf

▶ www.iuffp.swiss/international-macedonia

Il progetto E4E@MK nella Macedonia del Nord

Lo IUFFP fornisce il suo supporto tecnico a Helvetas nella realizzazione 
del progetto Education for Employment (E4E@MK) nella Macedonia del 
Nord, sostenuto dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione DSC 
del Dipartimento degli affari esteri. La missione principale dello IUFFP 
consiste nellʼoffrire un supporto istituzionale alla formazione 
professionale iniziale formale, orientata alle esigenze del mercato del 
lavoro, attraverso il rafforzamento del partenariato pubblico-privato e 
la condivisione delle conoscenze e delle buone pratiche legate alla 
formazione dei e delle responsabili della formazione 
professionale.
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↑  Nejbosha Trpkovski, insegnante a Tetovo, partecipante a una sessione online.
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