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Contesto

Dal 2020 il rapporto annuale dei partner della forma-
zione professionale è redatto a nome della Conferenza 
tripartita della formazione professionale (CTFP). Viene 
così attuata la raccomandazione della Commissione del-
la gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) del 2016, che 
invitava a presentare l’attività dei partner della forma-
zione professionale. 
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Bilancio e sintesi dei
principali avvenimenti

Alla fine del 2021 la Conferenza tripartita della for-
mazione professionale (CTFP) ha stilato un bilancio 
del suo primo anno di attività. La nuova struttura degli 
organismi, introdotta per ottimizzare la governance del 
sistema formativo, si è rivelata efficace. Grazie al dialogo 
e alla ricerca di soluzioni comuni a livello strategico, la 
CTFP permette ai partner di raggiungere un consenso 
unanime intorno alla missione e agli ambiti d’intervento 
prioritari della formazione professionale. La nuova strut-
tura consente inoltre ai partner di esprimere il proprio 
punto di vista, migliora la trasparenza e sottolinea il ca-
rattere vincolante della collaborazione. Le competenze, 
le responsabilità e i compiti dei singoli partner rimango-
no invariati e si basano sulla legislazione in materia di 
formazione professionale. La collaborazione tra i partner 
viene rafforzata. Oltre ai suoi compiti ordinari, nel 2021 
la CTFP ha organizzato per la prima volta cinque forum 
di dialogo. Questa formula sarà riproposta nel 2022 per 
favorire il dialogo diretto tra la CTFP e gli attori della for-
mazione professionale.

Anche nel settore della formazione professionale il 2021 
è stato segnato dalle ripercussioni della pandemia di 
coronavirus. Le procedure di qualificazione della forma-
zione professionale di base hanno potuto di nuovo svol-
gersi regolarmente. Come indica il rapporto presentato 
in occasione dell’incontro nazionale sulla formazione 
professionale, durante la pandemia questo settore ha 
dimostrato di saper resistere alle crisi. Il buon funziona-
mento del partenariato e le misure complementari, am-
piamente collaudate, hanno contribuito in maniera de-
terminante a stabilizzare la situazione della formazione 
professionale. In seguito al miglioramento della crisi pan-
demica e alla ripresa economica, i partecipanti all’incon-
tro nazionale hanno deciso di terminare il mandato della 
task force «Prospettive tirocinio» con effetto dal 15 
novembre 2021. In quanto organismo ufficiale, la CTFP 
ne ha assunto i compiti, in particolare il monitoraggio del 
mercato dei posti di tirocinio.
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In quanto parte della formazione professionale superio-
re, le scuole specializzate superiori (SSS) rivestono una 
grande importanza nel sistema formativo svizzero. Oltre 
a fornire all’economia specialisti e manager qualificati, 
consentono ai professionisti che non hanno conseguito 
un attestato di maturità di ottenere una qualifica di livel-
lo terziario. Gli interventi parlamentari e i pareri di varie 
parti interessate chiedono che il profilo di queste scuole 
sia rafforzato e che ne venga assicurata la qualità e mi-
gliorata l’attrattiva. In tale contesto, su incarico dell’al-
lora presidente della Confederazione Guy Parmelin, 
all’inizio del 2021 la SEFRI ha lanciato il progetto «Po-
sizionamento delle scuole specializzate superiori» 
con l’obiettivo di rivedere il posizionamento di queste 
scuole a livello nazionale e internazionale e consolidarlo  
con misure mirate. I partecipanti all’incontro nazionale 
hanno preso atto del rapporto intermedio della SEFRI 
e dei pareri delle parti interessate. Il rapporto illustra la 
complessità del tema, le sue molte sfaccettature e le so-
vrapposizioni esistenti. Lo sviluppo delle SSS e della loro 
offerta formativa può essere valutato solo da un punto 
di vista globale all’interno del sistema formativo. Come 
sempre si tratta di migliorare la formazione professiona-
le superiore nel suo insieme. A partire dal 2022 le que-
stioni più importanti saranno chiarite con la partecipazio-
ne dei gruppi d’interesse e d’intesa con la CTFP al fine di 
mettere a punto misure specifiche.
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Nel suo primo anniversario, dicono della 
CTFP…

«La collaborazione sistematica tra i partner è una componen-
te fondamentale e un fattore di successo del sistema svizzero 
della formazione professionale. La CTFP permette un coordi-
namento continuo attraverso lo scambio aperto e regolare tra 
i membri. I colloqui tra i partner che si svolgono al suo interno 
sono sempre stimolanti e costruttivi.»

Rémy Hübschi 
Vicedirettore SEFRI, presidente della CTFP

«Come rappresentanti dei lavoratori, consideriamo essenziale 
il nostro coinvolgimento nella CTFP. Una formazione profes-
sionale di qualità deve permettere a chi ne fruisce di sviluppare 
le proprie competenze, di stare al passo con i tempi e di parte-
cipare al mercato del lavoro. Per raggiungere questo obiettivo 
comune, nell’interesse dell’intera società, operiamo in stretta 
collaborazione in seno alla CTFP.»

Nicole Cornu 
Unione sindacale svizzera (USS)

«Il partenariato sancito dalla legge sulla formazione professio-
nale trova attuazione pratica nella CTFP. La Confederazione, 
i Cantoni e le parti sociali sono tenuti a collaborare sul piano 
istituzionale. Tutti i partner si confrontano alla pari e nessuno 
può ergersi al di sopra degli altri. Anche se a volte può risultare 
impegnativo, questo approccio ci assicura un sistema di forma-
zione professionale forte che soddisfa le esigenze dell’econo-
mia e dell’educazione.»

Christine Davatz 
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
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«La Conferenza tripartita della formazione professionale, ol-
tre a rendere più visibile la collaborazione tra i partner a livel-
lo strategico, ha anche promosso lo scambio reciproco. Nella 
formazione professionale è d’importanza cruciale che le re-
sponsabilità e i ruoli siano intesi come compito concordato tra 
i partner. Con l’introduzione della CTFP, questo aspetto è stato 
integrato nella gestione e ha dimostrato il suo valore soprat-
tutto durante la fase acuta della pandemia.»

Nicole Meier 
Unione svizzera degli imprenditori (USI)

«La Conferenza tripartita della formazione professionale è un 
perfetto esempio di partenariato. Lo scambio costante e inten-
so permette di includere tutti i partner e di trovare soluzioni 
unanimi, favorendo una gestione strategica propizia alla for-
mazione professionale svizzera.»

Gabriel Fischer 
Travail.Suisse

«La CTFP è un organo importante, di cui non potremmo fare a meno. Ci consente di raccogliere le 
esperienze dei Cantoni nell’attuazione della formazione professionale e di discutere con i nostri part-
ner a livello strategico. È la cassa di risonanza dei progetti nazionali in corso nel quadro della «For-
mazione professionale 2030» e consolida gli orientamenti comuni. Il ritmo serrato delle riunioni nel 
2021, dovuto al coronavirus, ci ha avvicinati anche a livello umano. La CTFP ha lavorato all’insegna 
di una stretta collaborazione al servizio della formazione professionale. Ciò ha rafforzato la volontà 
dei membri di trovare soluzioni accettabili e sostenibili per tutti i partner, nel senso auspicato dalla 
Carta del partenariato.»

Christophe Nydegger 
Conferenza svizzera degli uffici 
della formazione professionale 
(CSFP)

Niklaus Schatzmann 
Conferenza svizzera degli uffici 
della formazione professionale 
(CSFP)
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Ottimizzazione di processi e incentivi 
nella formazione professionale di base

In questo progetto, nel 2021 la CTFP ha esaminato tre temi prioritari per ottimizzare i 
processi e gli incentivi nella formazione professionale. Oltre a fornire informazioni sullo 
stato attuale in un rapporto, ha elaborato delle proposte di soluzione con il coinvolgi-
mento dei partner.

In occasione dell’incontro nazionale sulla formazione 
professionale 2020 la CTFP ha ricevuto l’incarico di ana-
lizzare le questioni riguardanti processi e incentivi della 
formazione professionale in un’ottica di miglioramento 
della governance della formazione professionale. Sono 
stati approfonditi i seguenti temi prioritari: 

• inefficienze e cattiva allocazione delle risorse nello 
 sviluppo delle professioni;

• finanziamento dei corsi interaziendali;
• finanziamento delle procedure di qualificazione.

La CTFP ha incluso i tre temi nel suo programma di atti-
vità del 2021, li ha diffusamente trattati durante il con-
vegno dei partner e ne ha discusso all’interno dei forum 
di dialogo. Inoltre, ha istituito tre gruppi di esperti a cui 
ha affidato il compito di analizzare i risultati ed elaborare 
proposte attuative da sottoporle.  

Il progetto «Ottimizzazione di processi e incentivi nel-
la formazione professionale di base» illustra in modo 
esemplare, secondo il rapporto intermedio, le tensioni 
che attraversano il campo d’azione dei partner, nel quale 
i desideri e le proposte di soluzione si scontrano con le 
effettive possibilità e risorse di ognuno di loro. 

Per raggiungere gli obiettivi del progetto, nel 2022 la 
«Tavola rotonda sullo sviluppo delle professioni» orga-
nizzata dalla SEFRI affronterà l’omonimo argomento con 
l’intento di migliorare le procedure e le condizioni qua-
dro. In particolare verranno illustrati il processo di svilup-
po e la fase attuativa, esaminando allo stesso tempo con 
occhio critico le procedure e i riferimenti già noti. Sarà 
inoltre analizzato il finanziamento federale e si valuterà 
l’opzione di promuovere uno scambio di know-how tra 
gli attori. La tavola rotonda fornirà anche idee e sugge-
rimenti per gli altri due temi di cui si occupa il progetto, 
ovvero i corsi interaziendali e le procedure di qualifica-
zione.

Quanto al finanziamento dei corsi interaziendali, la SE-
FRI commissionerà un apposito studio. Un rapporto in-
termedio dovrebbe essere disponibile per l’incontro che 
si terrà a novembre 2022. Per quanto concerne invece 
il sottoprogetto «Finanziamento delle procedure qua-
lificazione», il proseguimento dei lavori sarà definito al 
termine della tavola rotonda.
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Impegno (commitment) per il processo di 
scelta della professione e l’assegnazione 
dei posti di tirocinio

La domanda e l’offerta di posti di tirocinio sono influen-
zate da diversi fattori: dal lato dell’offerta si tratta di 
cambiamenti strutturali, di oscillazioni congiunturali e 
della capacità formativa delle aziende, mentre dal lato 
della domanda sono determinanti l’andamento demo-
grafico, nonché gli interessi dei giovani e il contesto in 
cui vivono. 

Questi fattori possono modificare l’equilibrio sul merca-
to dei posti di tirocinio al punto tale da scatenare una 
vera e propria corsa contro il tempo per accaparrarsi 
posti e apprendisti. Ciò mette sotto pressione i giovani 
(ma anche i loro genitori) spingendoli a prendere deci-
sioni affrettate che non tengono conto in maniera suf-
ficiente delle loro capacità e delle loro inclinazioni. Per 
contrastare questo fenomeno e garantire che il processo 
di scelta della professione e di candidatura si svolga se-
condo tempistiche adeguate e coerenti, nel 2021 i par-
tner della formazione professionale hanno concordato 
un impegno comune (commitment). Tutti gli attori della 
formazione professionale sono chiamati a contribuire a 
questo impegno a favore di una scelta di carriera e di un 
reclutamento accurati, con le giuste tempistiche.

Per garantire che i giovani possano trovare un posto di tirocinio adatto e che le aziende 
possano reclutare apprendisti idonei, nel 2021 i partner della formazione professionale 
hanno concordato alcuni principi comuni. Il loro scopo è facilitare una scelta di carriera 
accurata, con le giuste tempistiche e nell’interesse di tutti.

I posti di tirocinio vacanti devono essere banditi solo a 
partire dal 1° agosto dell’anno precedente all’inizio della 
formazione, mentre i contratti devono essere stipulati al 
massimo un anno prima dell’inizio del tirocinio. Inoltre, 
gli uffici cantonali della formazione professionale non 
devono approvare i contratti prima del 1° settembre 
dell’anno che precede l’inizio del tirocinio. 

L’impegno solidale a rispettare le tempistiche del pro-
cesso di scelta della professione comporta vantaggi per 
tutti (giovani, aziende e Cantoni) e riduce il rischio che i 
contratti di tirocinio vengano sottoscritti in maniera af-
frettata per poi essere disdetti.
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Digitalizzazione nella
formazione professionale

Il progetto «Guida alla svolta digitale nella formazione 
professionale di base» prevedeva l’elaborazione di uno 
strumento che aiuti gli enti responsabili a individuare le 
competenze digitali richieste dal mondo del lavoro e a 
integrarle nell’insegnamento. Per garantire che la svol-
ta digitale trovi spazio nelle verifiche quinquennali delle 
professioni, la SEFRI ha deciso di inserire la tematica nel 
manuale pratico «Il processo di sviluppo delle formazioni 
professionali di base». Nel 2021 la guida, che tratta an-
che il tema dello sviluppo delle formazioni professionali 
di base, è stata elaborata e sottoposta agli enti respon-
sabili mediante una procedura di consultazione e nel 
2022 è stata pubblicata. Prossimamente sarà inserita nel 
manuale pratico «Il processo di sviluppo delle formazioni 
professionali di base» in occasione della prossima revi-
sione del manuale stesso.

La digitalizzazione influenza tutti gli ambiti della vita. Per questo motivo, nel quadro 
dell’iniziativa «Formazione professionale 2030», anche i partner si occupano della tema-
tica, ad esempio con i progetti «Guida alla svolta digitale nella formazione professionale 
di base» e «Blended learning: basi e condizioni quadro». 

Con il progetto «Blended Learning: basi e condizioni 
quadro» i Cantoni e le associazioni mantello dell’eco-
nomia intendono agevolare forme di apprendimento 
innovative fondate su basi solide attraverso condizioni 
quadro concordate congiuntamente. Le forme di ap-
prendimento innovative sono quelle che combinano le 
classiche lezioni in presenza con le moderne tipologie di 
apprendimento digitale e virtuale. Il blended learning ha 
tutte le carte in regola per incentivare la cooperazione 
tra i luoghi di formazione, ovvero le aziende di tirocinio, 
le scuole professionali e i corsi interaziendali. I lavori 
del progetto sono confluiti in una raccomandazione. La 
CTFP ha preso visione della raccomandazione 2021 e ha 
valutato positivamente i risultati dei colloqui esplorativi 
tra i Cantoni, la tavola rotonda delle scuole professionali, 
le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) e la SEFRI. 
Nel 2022 si svolgerà la procedura di consultazione pres-
so i Cantoni e le oml.
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Valutazione gratuita della situazione 
 individuale per gli adulti a partire
dai 40 anni

La valutazione periodica della situazione individuale per-
mette di identificare per tempo i cambiamenti sul piano 
professionale e l’eventuale necessità di seguire una for-
mazione continua per mantenere la propria occupabili-
tà. Per questo motivo la SEFRI, su incarico del Consiglio 
federale, sovvenziona lo sviluppo e l’implementazione di 
«viamia», un’offerta gratuita di supporto e consulenza 
per i lavoratori ultraquarantenni.

Nel 2020 la Conferenza svizzera delle direttrici e dei di-
rettori dell’orientamento professionale, universitario e 
di carriera (CDOPU) ha messo a punto un nuovo servizio 
di consulenza denominato viamia e basato sull’analisi 
delle offerte per la valutazione della situazione indivi-
duale, l’analisi del potenziale e l’orientamento di carriera 
degli adulti.

Il mondo del lavoro muta rapidamente e richiede una pianificazione attiva della propria 
carriera. Il Consiglio federale e i partner sociali auspicano che dopo i 40 anni i lavoratori 
analizzino periodicamente la loro situazione personale e professionale. Per questo mo-
tivo è stata creata «viamia», un’offerta gratuita di supporto e consulenza.

Nel 2021 «viamia» è stata poi realizzata come progetto 
pilota in undici Cantoni e sottoposta a una valutazione 
esterna, che ha evidenziato un’elevata soddisfazione de-
gli utenti. Secondo quanto emerso, i principali cambia-
menti auspicati riguardano lo sviluppo dell’offerta per 
gruppi specifici (p. es. persone poco qualificate o che 
intendono reinserirsi nel mercato del lavoro). La CDOPU 
ha quindi apportato i necessari adeguamenti. Da genna-
io 2022 viamia è a disposizione degli over 40 in tutta la 
Svizzera.
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CTFP: Compiti e membri

La Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) funge da anello di congiunzione tra i vari organismi 
che si occupano del livello operativo e l’incontro nazionale sulla formazione professionale (livello politico). La CTFP 
prepara l’incontro nazionale sulla formazione professionale e garantisce l’attuazione delle decisioni adottate durante 
l’incontro nel rispetto delle competenze legali di ciascuno. Inoltre, fornisce consulenza su questioni di carattere ope-
rativo e si impegna a trovare soluzioni a livello strategico. Il regolamento ne disciplina l’organizzazione e le procedure. 

La CTFP si compone di sette membri (stato: fine 2021).

Organizzazioni del mondo del lavoro
• Nicole Cornu, segretaria centrale politica della formazione, Unione sindacale svizzera USS
• Christine Davatz-Höchner, vicedirettrice Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
• Nicole Meier, responsabile del settore formazione, Unione svizzera degli imprenditori USI
• Gabriel Fischer, responsabile della politica formativa, Travail.Suisse

Cantoni 
• Christophe Nydegger, presidente, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP
• Niklaus Schatzmann, vice presidente, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP
• Miriam Shergold, Responsabile della formazione professionale, CSFP (ospite permanente, in rappresentanza della 

Segreteria generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE)

Confederazione
• Rémy Hübschi, direttore supplente, Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), 

 presidente della CTFP

https://tbbk-ctfp.ch/it/organisazione/conferenza-tripartita-della-formazione-professionale
https://tbbk-ctfp.ch/images/pdf/Geschaeftsordnung_TBBK_IT.pdf


«Formazione professionale 2030» –  
Panoramica dei progetti 2021

Complessivamente, l’iniziativa comprende una ventina di progetti che puntano allo sviluppo e alla  
modernizzazione della formazione professionale.  

Nel 2021 sono stati lanciati oppure conclusi i seguenti progetti.

Lanciati:
• Ottimizzazione di processi e incentivi nella formazione professionale di base
• Blended learning: basi e condizioni quadro

Conclusi:
• Velocizzazione dei processi collaborativi nello sviluppo delle professioni
• Flessibilizzazione della formazione professionale nell’ottica del mercato del lavoro 
• Meno oneri e regolamentazione nelle aziende di tirocinio
• Studi di fattibilità sugli esami FPS online

 

Contatti
Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
Segreteria generale CTFP
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

www.tbbk-ctfp.ch
tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch
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https://formazioneprofessionale2030.ch/it/23-projekte-it/243-blended-learning-basi-e-condizioni-quadro
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/progetti/26-abgeschlossene-projekte-it/122-velocizzazione-dei-processi-collaborativi
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/26-abgeschlossene-projekte-it/103-flessibilizzazione-formazione-professionale-mercato-del-lavoro
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/26-abgeschlossene-projekte-it/121-meno-oneri-regolamentazione
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/26-abgeschlossene-projekte-it/102-studio-di-fattibilita-sugli-esami-fps-online

