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Verso un ulteriore potenziamento della formazione professionale 

 

La sessione dell’8 aprile 2021 della Conferenza tripartita della formazione professionale 

(CTFP) è stata dedicata ai risultati del Convegno dei partner tenutosi il 23 marzo e ha 

permesso di definire i passi futuri. Alle discussioni dei forum di dialogo seguirà ora una 

verifica dei risultati da parte di gruppi di esperti. La CTFP ha inoltre deciso di elaborare 

una dichiarazione di impegno per la scelta professionale e i posti di tirocinio, in quanto 

ritiene fondamentale promuovere principi comuni a tutti i partner per aiutare i giovani e 

le aziende, contribuendo a definire un processo di assunzione ottimale. Conformemente 

al suo mandato, la CTFP ha anche approvato le tappe fondamentali per diversi progetti 

avviati nell’ambito dell’iniziativa «Formazione professionale 2030».  

 

 

Ottimizzazione di processi e incentivi nella formazione professionale di base 

Il Convegno dei partner della formazione professionale del 23 marzo 2021 è stato dedicato al 

progetto Ottimizzazione di processi e incentivi nella formazione professionale di base. 

L’obiettivo era individuare insieme le difficoltà poste dai tre temi classificati come prioritari 

durante l’incontro nazionale sulla formazione professionale 2020 – «Inefficienze e cattiva 

allocazione delle risorse nello sviluppo delle professioni», «Finanziamento dei corsi 

interaziendali» e «Finanziamento delle procedure di qualificazione» –  per poi sviluppare e 

discutere le possibili soluzioni.  

I risultati sono stati esaminati e ora saranno trattati nuovamente durante i prossimi forum di 

dialogo istituiti nell’ambito della nuova governance, così da includere ampiamente i partner 

coinvolti. Per i prossimi passi, la CTFP ha deciso di incaricare un gruppo di esperti per tema, 

per analizzare i risultati ed elaborare una proposta condivisa da presentare alla CTFP che 

prenda in considerazione anche quanto discusso nei forum di dialogo.  

 

Progetti 2030: tappe fondamentali 

Flessibilizzazione della formazione professionale nell’ottica del mercato del lavoro: la CTFP 

ha preso atto dei risultati dell’analisi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione (SEFRI) sullo stato attuale delle possibilità offerte nell’ambito della legge e 

dell’ordinanza sulla formazione professionale, delle modalità di flessibilizzazione nella 

formazione di base e dell’indagine di mercato svolta dai responsabili del progetto. I risultati 

dell’indagine di mercato e dell’analisi della SEFRI fungeranno da base per l’elaborazione di 

modelli di flessibilizzazione della formazione professionale.  

Il progetto Cultura generale 2030 mira a esaminare se l’insegnamento della cultura generale 

nelle scuole professionali sarà adeguato anche in futuro e a proporre eventuali adattamenti. 

Tuttavia, gli obiettivi di cui alla legge sulla formazione professionale e all’ordinanza della SEFRI 

sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 

non verranno modificati. 

In tale contesto la SEFRI ha commissionato uno studio che ha permesso di ottenere una 

panoramica sullo stato attuale e sui possibili scenari futuri della cultura generale. La CTFP 

ha preso visione delle conclusioni dello studio, che sarà pubblicato sul sito del progetto a fine 

aprile 2021. Verranno istituiti gruppi di discussione per consolidare tali conclusioni ed 

elaborare raccomandazioni di revisione. 

https://formazioneprofessionale2030.ch/it/
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/240-ottimizzazione-di-processi-e-incentivi-nella-formazione-professionale-di-base
https://tbbk-ctfp.ch/it/documentazione/60-forum-di-dialogo-2
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/103-flessibilizzazione-formazione-professionale-mercato-del-lavoro
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/125-cultura-generale-2030


 
 
 

La CTFP ha inoltre preso atto dello stato del progetto Qualificazione professionale degli adulti: 

convalida delle prestazioni di formazione. I lavori proseguono, anche se si ha rinunciato allo 

sviluppo di un tool digitale nazionale. Il progetto è incentrato sulla definizione dei processi e 

sull’elaborazione di raccomandazioni destinate ai diversi attori. 

 
Dichiarazione d’impegno per la scelta professionale e i posti di tirocinio 

Per i partner della formazione professionale è essenziale che giovani possano ponderare bene 

la scelta della loro professione a seguito di un’attenta riflessione, e che le aziende di tirocinio 

possano assumere gli apprendisti che meglio corrispondono ai requisiti del posto offerto. 

Secondo la CTFP un chiaro impegno da parte dei partner contribuirebbe a compiere passi 

avanti in tal senso. Il documento, al momento in elaborazione all’interno della CTFP, stabilirà 

dei principi comuni per l’annuncio degli stage d’orientamento e per le date di pubblicazione e 

di assegnazione dei posti di tirocinio.  

 
Rapporto annuale 2020 dei partner della formazione professionale 

La CTFP ha approvato il rapporto annuale 2020 dei partner della formazione professionale. 

Nel documento interattivo sono presenti numerosi link, attraverso i quali è ad esempio possibile 

accedere a informazioni dettagliate su cinque importanti progetti del 2020 che coprono gli 

orientamenti prioritari dell’iniziativa «Formazione professionale 2030». 
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tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch 

www.tbbk-ctfp.ch 

 

 

https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/111-strumenti-cantonali-per-la-convalida-delle-prestazioni-di-formazione
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/111-strumenti-cantonali-per-la-convalida-delle-prestazioni-di-formazione
https://tbbk-ctfp.ch/it/documentazione/54-rapporti-annuali-2
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/
mailto:tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch
https://tbbk-ctfp.ch/it/
https://tbbk-ctfp.ch/it/

