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Piano della presentazione
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1- Presentazione dello IUFFP

2- Informazioni sul sistema educativo svizzero

3- La formazione duale e la gestione del fabbisogno di manodopera
qualificata

4- Problemi e sfide

5- Misure adottate
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L’Instituto universitario federale per la 
formazione professionale (EHB IFFP IUFFP)
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Berna

Losanna

Lugano
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Sistema educativo
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72% 28%

(Cf. Segreteria di stato alla formazione, la 
ricerca e l’innovazione SEFRI, 2016)
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Formazione professionale:
apprendistato duale / scuola tempo pieno
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(Cf. SEFRI 2015)
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I tre luoghi dell’apprendistato
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Azienda
Formazione alla pratica

professionale
3-4 giorni settimana

Scuola
Professionale

formazione scolastica in 
cultura generale e in 

conoscenze professionali;
1-2 giorni settimana

Corsi
interaziendali
complementi alla formazione 
professionale pratica e alla 
formazione scolastica, 6-72 

giorni per formazione
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Partenariato pubblico- privato

Confederazione Cantoni Organizzazioni del
mondo del lavoro

Gestione strategica e 
sviluppo

Attuazione e vigilanza Contenuti delle 
formazioni e posti di 

tirocinio
• Disposizioni uniformi su tutto il 
territorio
• Garanzia della qualità e 
sviluppo del sistema 
• Comparabilità e trasparenza 
delle offerte a livello nazionale
• Emanazione di circa 230 
ordinanze sulla fp di base
• Approvazione dei circa 400 
regolamenti 
• Riconoscimento dei diplomi
esteri
• Copertura di un quarto dei costi 
pubblici della Fp
[…]

• Attuazione della legge sulla fp
• Conduzione delle scuole 
professionali
• Vigilanza sui contratti di 
tirocinio, sulle scuole prof.
• Orientamento professionale, 
• Offerta di corsi di preparazione 
alla fp 
• Rilascio di autorizzazioni 
all’attività formativa per le 
imprese
• Promozione dei posti di 
tirocinio
• Preparazione dei formatori in 
azienda
[…]

• Definizione dei contenuti delle 
formazioni
• Definizione delle procedure di 
qualificazione
• Offerta di posti di tirocinio
• Sviluppo di nuove offerte 
formative
• Organizzazione dei corsi
interaziendali
• Gestione dei fondi per la 
formazione professionale
[…]

14.12.2016
Lorenzo Bonoli

7

(Cf. SEFRI 2016)
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Basi legali della Formazione professionale
svizzera
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Leggi e 
regolamenti

cantonali

- Profili
Professionali

- Durata
- Contenuti delle 

formazioni
- Repartizione tra i 

luoghi
d’insegnamento
etc…

Strumenti di 
controllo della
qualità
- Commissioni

per la qualità
e le sviluppo

- Esame ogni 5 
anni

- Organizzazioni del
mondo del lavoro
- Representanti della
Conf. / Cant.
- Esperti in pedagogia
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230 Professioni, tra le quali:
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AFC: Attestato
federale di 
capacità

(Cf. Sito SEFRI)
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Il top 20 delle formazioni
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60%
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Mercato dei posti d’apprendistato
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(Cf. SEFRI 2015)



/

Elementi di autoregolazione della formazione
professionale duale
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L’apprendista impara «lavorando».

Più la formazione è orientata al lavoro effettivo, più l’apprendista è 
produttivo

L’azienda forma nelle professioni esercitate al suo
interno
Le formazioni obsolete non vengono più offerte

Più un settore è in crescita, più le imprese formano

Vice versa il settore in crisi forma meno
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Tensioni irrisolte del sistema duale
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Investimento / Manodopera a basso costo

Formazione specialistica/ Formazione generale

Mercato dell’apprendistato / Mercato del lavoro
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Barometro dei posti di apprentistato
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Mercato dell’apprendistato aprile 2015
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Offerta e domanda dei posti di apprendistato
per settore
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Tasso apprendisti e occupati in funzione dei 
settori d’attività (Müller et Schweri 2012)

14.12.2016
Lorenzo Bonoli

17



/

Mobilità Professionale
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Tasso di disoccupati (OIL) in funzione del tipo
di formazione (dati UFS 2015)

Formazione universitaria

Apprendistato duale

Scuola professionale TP

Maturità

Scuola obligatoria
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Carenza di personale qualificato: l’esempio del
settore TIC
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Permeabilità e apertura verso l’alto della filiera
professionale
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Orientamento professionale

14.12.2016
Lorenzo Bonoli

22



/

Campagne pubblicitarie

• Illustrare le numerose 
opportunità di carriera per i 
giovani e gli adulti;

• Attirare i giovani nella 
formazione professionale;

• Incoraggiare le aziende a 
creare posti di tirocinio.
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Interrogativi:

• Fino a che punto il sistema svizzero centrato 
sull’autoregolazione è in grado a lungo termine di 
rispondere al bisogno di manodopera qualificata?

• Fino a che punto è auspicabile un intervento dello stato più 
marcato? Ma di che tipo? E a che livello?

• Infine, il sistema svizzero è pronto a rispondere alla sfide 
della rivoluzione 4.0?
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