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Per una formazione professionale solida 
Incontro con la direzione dell’Istituto universitario federale per la formazione 
professionale (IUFFP) e gestione dei progetti 2030 
 
Nella riunione dell’8 giugno 2021 la Conferenza tripartita della formazione professionale 
(CTFP) ha discusso con la direzione dell’IUFFP, che dal 1° agosto 2021 si chiamerà 
Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), le linee guida 
della sua politica nei prossimi anni e ha fatto il punto sui progetti per il 2030. Infatti, oltre 
ad approvare le tappe intermedie di alcuni progetti dell’iniziativa «Formazione 
professionale 2030», due volte all’anno la CTFP controlla che tutti i progetti in corso 
procedano correttamente analizzandone pianificazione e orientamento.  
 
 
Incontro con la direzione dell’Istituto universitario federale per la formazione 
professionale (IUFFP)  
La nuova legge sulla Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), 
che entrerà in vigore il 1° agosto 2021, ridefinisce il ruolo dell’istituto nel settore della 
formazione professionale e delle scuole universitarie. In questo contesto la CTFP ha 
presentato le sue linee guida strategiche per il periodo 2021-2028, che fungono da quadro di 
riferimento in questa fase di trasformazione. Sebbene il ruolo dell’IUFFP e le modalità di 
coordinamento non siano ancora stati definiti, la CTFP si dice soddisfatta della collaborazione. 
A suo avviso, l’IUFFP continuerà a rappresentare un’istituzione importante, che grazie alle sue 
offerte nei campi della formazione, della formazione continua, della ricerca e dei servizi 
permetterà alla formazione professionale svizzera di consolidarsi e stare al passo coi tempi. 

 
Progetti 2030  
Conformemente al suo mandato, la CTFP garantisce il controlling di tutti i progetti dell’iniziativa 
«Formazione professionale 2030» e ne controlla lo stato di avanzamento. Recentemente ha 
approvato la conclusione del progetto «Studio di fattibilità sugli esami FPS online» e preso atto 
dell’aggiornamento della strategia del progetto «Qualificazione professionale degli adulti: 
convalida delle prestazioni di formazione». 

 
Studio di fattibilità sugli esami FPS online 

Il progetto si concluderà con la pubblicazione dello studio di fattibilità, del rapporto sul progetto 
pilota e della valutazione giuridica della SEFRI. Sulla base dei risultati del progetto la SEFRI 
esaminerà fogli informativi, promemoria e testi di riferimento aggiornandoli qualora necessario. 
La modalità con cui sarà possibile svolgere gli esami online deve ancora essere definita 
tenendo conto delle considerazioni giuridiche emerse durante il progetto. 

 
«Qualificazione professionale degli adulti: convalida delle prestazioni di formazione» 

Alla luce della valutazione giuridica della SEFRI e visto l’atteggiamento reticente di diversi 
Cantoni in merito all’introduzione di un nuovo software, l’organismo responsabile del progetto 
ha deciso di non mettere a punto nessun tool online. I Cantoni possono comunque inoltrare 
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alla Confederazione richieste di finanziamento specifiche per l’introduzione di un software a 
supporto del processo di convalida e coordinarsi tra loro nell’ambito del progetto. 

 

Forum di dialogo  
Infine, nella riunione si è parlato dell’organizzazione dei forum di dialogo, i nuovi organismi 
operativi della CTFP. Nonostante la mancanza di contatti diretti a causa della pandemia, la 
CTFP ha davvero apprezzato questi scambi. Alla fine di giugno, quando si concluderanno, la 
CTFP effettuerà un sondaggio tra i partecipanti al fine di valutare la pertinenza, la forma e il 
contenuto dei diversi forum. 
 
Contatti e informazioni 
tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch 
www.tbbk-ctfp.ch 
 
 

mailto:tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch
https://tbbk-ctfp.ch/fr/
https://tbbk-ctfp.ch/fr/

