
Per maggiori informazioni:
Avete una richiesta particolare? 
Scriveteci a: 

Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

info@berufsbildungplus.ch

RACCOLTA DI TESTI
Elementi integrativi:
• Articolo sulla qualificazione 

professionale degli adulti –  
utilità per imprese

• Articolo sulla qualificazione 
professionale degli adulti –  
utilità per gli adulti

• Su richiesta i testi generali  
possono essere adattati per  
i singoli settori.

Utilizzo
• Sito web
• Intranet
• Pubblicazioni settoriali
• Pubblicazioni specializzate
• Media

OPUSCOLO
Opuscolo informativo per  
imprese interessate e intermediari 
(PDF stampabile)

Utilizzo
• Invio alle imprese
• Volantini per incontri informativi

VANTAGGI PER LE AZIENDE  
SU PIÙ LIVELLI
Investire sui vostri collaboratori significa investire  
sul futuro della vostra azienda.

> Manodopera qualificata: favorire la qualificazione 
professionale degli adulti significa ampliare il vostro 
pool di collaboratori qualificati.

> Competenze: i collaboratori che ricevono una for
mazione teorica e pratica dispongono di competenze 
decisive per il successo della vostra azienda.

> Lealtà e motivazione: sostenendo i vostri collabo
ratori nella qualificazione professionale riuscirete  
a fidelizzarli a lungo termine e a ridurre il tasso  
di fluttuazione del personale.

> Prestigio e reputazione: una strategia di sviluppo 
del personale dimostra ai collaboratori che li con
siderate un capitale prezioso, il che vi rende datori 
di lavoro più interessanti e migliora la vostra  
immagine.

MOTIVATE I VOSTRI COLLABORATORI  
A CONSEGUIRE UNA QUALIFICA  
PROFESSIONALE
Le aziende devono affidarsi, in ogni livello gerarchico,  
a dei professionisti. Aiutando i vostri collaboratori 
adulti a conseguire un attestato federale di capacità 
(AFC) o un certificato federale di formazione pratica 
(CFP) potrete ampliare il vostro pool di collaboratori 
motivati, disposti anche a continuare a specializzarsi.  
È infatti dimostrato che i collaboratori adulti incorag
giati a conseguire un titolo professionale si sentono  
più legati alla propria azienda.

GLI ADULTI POSSONO CONSEGUIRE  
UN TITOLO IN QUALSIASI PROFESSIONE
A seconda della professione e della regione (linguistica) 
esistono diverse possibilità per conseguire un titolo 
professionale riconosciuto. In alcuni settori sono state 
introdotte offerte specifiche, in altri invece vale lo stesso 
percorso previsto per i giovani. È inoltre possibile  
tenere conto delle conoscenze già acquisite dai candi
dati in ambito lavorativo.

Doris Steuer, 48 anni
Vicecapo delle risorse umane 
WKS KV Bildung

PIÙ FORZA PER IL SETTORE

«I COLLABORATORI 
BEN QUALIFICATI 
PORTANO MAGGIOR 
VALORE AL SETTORE»

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE
DEGLI ADULTI

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE



PARTECIPATE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ADULTI

Pepe Russo, 42 anni
Direttore Giovanni Russo SA

PIÙ RENDIMENTO

«GRAZIE AI COLLABO-
RATORI QUALIFICATI 
ABBIAMO UNA MARCIA
IN PIÙ»

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE
DEGLI ADULTI

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.



Anche gli adulti possono conseguire un attestato federale di capacità (AFC)  
o un certificato federale di formazione pratica (CFP): è questo il messaggio cen-
trale della campagna informativa «Qualificazione professionale degli adulti».

Aiutateci a divulgare questo messaggio presso i gruppi target (adulti interessati,  
datori di lavoro, responsabili delle risorse umane, consulenti) integrando gli elementi 
della campagna nella vostra strategia di comunicazione. Questo opuscolo vi mostra 
come fare. Grazie a tutti per la collaborazione!

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ADULTI
Promossa dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle associazioni del mondo  
del lavoro, la campagna informativa «Qualificazione professionale degli adulti»  
è inserita nella campagna nazionale FORMAZIONEPROFESSIONALEPLUS.CH.

STRUMENTI DI INFORMAZIONE
Tutti gli strumenti di informazione possono essere scaricati sul sito: www.formazioneprofessionaleplus.ch.

LOGO / BANNER
• Tedesco, francese, italiano
• Albanese, inglese, portoghese, 

serbo, croato, bosniaco, 
spagnolo, turco

Utilizzo
• Sito web
• Intranet
• Firma digitale (e-mail)
• Documenti cartacei
• Presentazioni

RITRATTI
Ritratti di adulti che hanno con-
seguito un titolo professionale, 
nonché responsabili di imprese  
e orientatori professionali.

• 21 video (ca. 50’)
• 21 immagini
• 21 interviste

Utilizzo
• Sito web
• Intranet
• Newsletter
• Pubblicazioni cartacee
• Social media

Esempi
• Cantone di Nêuchatel (sito web)
• OdA Santé (newsletter)
• Cantone di Zugo (sito web)
• Cantone di Soletta (sito web)
• Ernst Sutter AG (sito web)
• Lazarus (sito web)

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
DEGLI ADULTI

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

Michael Imfeld, 30 anni
Apprendista operatore 
socioassistenziale AFC

PIÙ CONOSCENZE

«METTO VOLENTIERI 
AL SERVIZIO DEL 
TEAM LE MIE NUOVE 
COMPETENZE»

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 
DEGLI ADULTI

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE 

Françoise Guilloud, 51 anni
Direttrice e proprietaria
Hotel de la Gare, Yvonand

PIÙ COINVOLGIMENTO

«SOSTENGO I MIEI 
COLLABORATORI NEL
LORO PERCORSO DI FOR-
MAZIONE PROFESSIONALE
E QUESTO LI INCORAGGIA»

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE
DEGLI ADULTI

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE

https://www.berufsbildungplus.ch/it/berufsbildungplus/berufsbildung/grundbildung/berufsabschluss-erwachsene
https://www.berufsbildungplus.ch/it/berufsbildungplus/fachportal/service/downloads-bae
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/Pages/accueil.aspx
https://www.odasante.ch/news/news-detail/article/berufsabschluss-fuer-erwachsene-ein-gespraech-mit-line-huerlimann/
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-berufsbildung/berufslehre-abschlusspruefung/berufsabschluss-fuer-erwachsene
https://so.ch/verwaltung/departement-fuer-bildung-und-kultur/amt-fuer-berufsbildung-mittel-und-hochschulen/berufliche-grundbildung/berufsabschluss-fuer-erwachsene/
https://www.ernstsutter.ch/karriere/
http://www.lazarus.at/2019/06/11/fachfrau-gesundheit-berufsabschluss-fuer-erwachsene-ein-gespraech-mit-line-huerlimann/


VIDEO
Video di adulti che hanno con-
seguito un titolo e che dirigono 
imprese

• 5 video (ca. 30’)

Utilizzo
• Social media
• Sito web
• Intranet
• Newsletter

PRESENTAZIONI
Presentazioni
• Per gli adulti
• Per imprese

Utilizzo
• Presentazioni
• Riunioni

OPUSCOLO
Opuscolo informativo per  
adulti interessati e intermediari  
(PDF stampabile)

Utilizzo
• Volantini per incontri informativi
• Volantini per colloqui di con-

sulenza

OTTENERE UN TITOLO PROFESSIONALE
A seconda della professione e della regione (lingui
stica) esistono diverse possibilità di qualificazione per 
gli adulti. In alcuni settori sono state introdotte offerte 
specifiche, in altri invece vale lo stesso percorso previ
sto per i giovani. Eventuali conoscenze specifiche già 
acquisite vengono tenute in considerazione.

REQUISITI
Per conseguire un titolo professionale sono necessarie:

> la padronanza di una lingua nazionale;

> buone competenze di base;

> motivazione e tenacia.

David Coronel, 31 anni  
Apprendista meccanico 
di manutenzione 
per automobili AFC

PIÙ COMPETENZE

«VOGLIO IMPARARE 
LA MIA PROFESSIONE 
DALLA A ALLA Z»

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  
IN ETÀ ADULTA
In Svizzera esistono circa 250 formazioni professionali 
di base. Anche gli adulti possono conseguire, in qual
siasi professione, il titolo corrispondente, sia esso un 
attestato federale di capacità (AFC) o un certificato 
federale di formazione pratica (CFP).

BEN PREPARATI PER IL FUTURO
L’attestato federale di capacità (AFC) e il certificato 
federale di formazione pratica (CFP) sono titoli pro
fessionali riconosciuti a livello nazionale e internazio
nale. Conseguendo un titolo professionale sarete  
preparati a soddisfare le esigenze del mercato del  
lavoro. In questo modo vi assicurerete migliori con
dizioni di assunzione, una maggiore sicurezza del  
posto di lavoro e ulteriori possibilità di carriera.

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE
DEGLI ADULTI

QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE


