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CENTRO PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 

Sviluppare cicli di formazione di scuole specializzate superiori 
Prodotti 
Sulla base del programma quadro d’insegnamento lo IUFFP elabora insieme a voi i documenti seguenti: 

• linee guida e concetto pedagogico;  
• curriculum; 
• regolamento di promozione e regolamento di diploma;  
• documentazione e concetti per il sistema di garanzia della qualità;  
• documenti d’applicazione, p. es. per la gestione del sapere, per lo svolgimento degli esami.  

Utilità 
• Ciclo di formazione specifico per il pubblico destinatario e basato sui bisogni professionali 
• Documenti coerenti 
• Integrazione degli approcci metodologici e didattici più recenti  
• Organizzazione e realizzazione del progetto in modo rapido ed efficace 

Prestazioni dello IUFFP 
Lo sviluppo di un ciclo di formazione costituisce un compito impegnativo per tutte le persone coinvolte. 
Lo IUFFP fornisce sostegno per sviluppare un ciclo di formazione specifico per il pubblico destinatario 
integrando le conoscenze metodologico-didattiche più recenti. 
Lo IUFFP fornisce consulenza ai e alle responsabili di progetto nell’organizzazione e nella realizzazione 
dei lavori di sviluppo del ciclo di formazione, garantendo così uno svolgimento efficace del progetto. Lo 
IUFFP ritiene importante rilevare insieme ai e alle responsabili di progetto le esigenze degli attori inte-
ressati e coinvolgerli al momento opportuno. 
Inoltre pianifica il processo di sviluppo insieme ai e alle responsabili di progetto, prepara incontri, work-
shop o eventi, li modera su richiesta e redige un rapporto sui risultati. Qualora necessario, forma le per-
sone coinvolte agli approcci metodologici-didattici, esamina la coerenza dei documenti e fornisce feed-
back. 

Gruppo destinatario 
Operatori offerenti la formazione e gruppi di lavoro. 

Condizioni 
Il programma quadro d’insegnamento è disponibile. 

Durata 
8-10 mesi. 

Costi 
Saremo lieti di proporvi un’offerta adatta alle vostre esigenze. 
Contatto 
Barbara Petrini, responsabile di progetto senior – campo tematico formazione professionale superiore. 
Tel. 058 458 27 79 – E-mail: barbara.petrini@ehb.swiss. 

Link 
Link alla pagina del prodotto sul sito web 
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