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CENTRO PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 

Promuovere la cooperazione tra la formazione scolastica e la forma-
zione pratica nei cicli di formazione delle scuole specializzate supe-
riori 
Prodotti 
Lo IUFFP vi sostiene nell’elaborazione dei prodotti seguenti: 

• concetto volto a promuovere la cooperazione tra la formazione scolastica e la formazione pra-
tica; 

• dispositivi  d’insegnamento e di apprendimento per favorire il transfer nella pratica; 
• strumenti volti ad applicare il transfer nella pratica. 

Utilità 
• Trasferimento sistematico ed efficace tra la formazione scolastica e la formazione pratica 
• Aumento della motivazione e dei risultati delle persone in formazione 
• Passaggio agevolato alla pratica professionale a conclusione della formazione 

Prestazioni dello IUFFP 
Lo IUFFP fornisce sostegno ai e alle responsabili di progetto nell’elaborazione di un concetto volto a 
promuovere il coordinamento tra formazione scolastica e formazione pratica. Inoltre, fornisce consu-
lenza ai e alle responsabili di progetto su come coinvolgere in modo efficace le aziende che offrono 
posti di stage o che impiegano persone in formazione delle scuole specializzate superiori. Lo IUFFP 
elabora insieme all’operatore offerente la formazione e alle aziende dispositivi di insegnamento e di 
apprendimento volti a coordinare gli obiettivi di formazione, come pure strumenti appropriati per 
l’analisi delle esperienze pratiche. Qualora necessario, forma le persone sugli approcci metodologici e 
didattici e sull’insegnamento orientato alle competenze operative. 

Gruppo destinatario 
Operatori della formazione e aziende che offrono posti di stage o che impiegano persone in formazione 
delle scuole specializzate superiori. 

Condizioni 
Il programma quadro d’insegnamento è stato emanato. 

Durata 
3-5 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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