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Il punto forte della formazione professionale è l'abbinamento di teoria e pratica. Gli apprendisti acquisiscono
gran parte delle loro capacità professionali in un'azienda,
cioè là dove saranno richieste in seguito; per questo la
formazione professionale di base dà loro un'ottima base
per affermarsi sul mercato del lavoro.
Anche la formazione professionale superiore, successiva
al tirocinio, punta sull'abbinamento di teoria e pratica, una
formula che consente di fornire all'economia specialisti
e dirigenti in grado di tradurre l'esperienza pratica e le conoscenze teoriche in successo economico. La formazione
professionale apre quindi ottime prospettive di carriera,
come dimostrano i professionisti di successo citati in
questo numero di Prospettiva Professione.

La Svizzera è
tra le migliori
al mondo
Successi ai campionati delle professioni

Prospettiva Professione, la rivista per i genitori sulla formazione professionale, vi informa due volte all'anno sulle prospettive e le opportunità
della formazione professionale in Svizzera.

I giovani professionisti svizzeri sono tra i migliori al mondo: ai
campionati internazionali delle professioni figurano sempre tra i
migliori. Un successo non casuale.

Le medaglie svizzere ai WorldSkills
2009
A Calgary la squadra svizzera, in lizza in 34 discipline, ha
conquistato una medaglia o un diploma in tutte tranne quattro.

Ai giochi olimpici e in altre grandi manifestazioni sportive la Svizzera
non figura sempre tra le nazioni più premiate. Nella formazione
professionale, invece, è una grande potenza. Ai «WorldSkills», i campionati del mondo delle professioni, ha sempre ottimi risultati: nel
2003 e nel 2005 era la prima al mondo, nel 2007 la terza, nel 2009
e nel 2010 la seconda.

In breve
La formazione professionale

* consente di acquisire preziose esperienze
* rappresenta una solida base per la carriera professionale
* apre numerose prospettive professionali
* fornisce al mercato del lavoro gli specialisti di cui ha bisogno
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Medaglia d'oro: decoratori/pittori, stampa offset, tecnologia
della moda, lattonieri, scalpellini, web design, carpenteria
Medaglia d'argento: costruzione di macchine CADD,
gessatura/stuccatura
Medaglia di bronzo: falegnameria da costruzione, installazioni
elettriche, tecnica delle reti, polimeccanica/automatizzazione,
fabbri di costruzioni di acciaio

Una pioggia di medaglie
I campionati mondiali delle professioni, iniziati nel 1950, si svolgono
ogni due anni. Vi sono ammessi giovani professionisti fino ai 22
anni compiuti. Di regola ogni nazione è rappresentata dai propri
campioni nazionali. Gli «EuroSkills», i campionati europei delle
professioni, sono invece molto più recenti: nel 2010 si è tenuta la
seconda edizione.

I prossimi campionati mondiali delle professioni si svolgeranno
a Londra dal 5 al 9 ottobre 2011.

Le medaglie svizzere agli
EuroSkills 2010

Agli ultimi mondiali, nel 2009 a Calgary (Canada), hanno partecipato
1000 professionisti di 50 nazioni. La squadra svizzera ha portato a
casa 7 medaglie d'oro, 2 d'argento e 5 di bronzo, oltre a 16 diplomi.
Anche i campionati europei 2010 hanno portato alla Svizzera una
pioggia di medaglie: due d'oro, una d'argento e una di bronzo.

A Lisbona la squadra svizzera, in lizza in quattro campi
professionali, ha ottenuto una medaglia in tutte le competizioni.

Questi risultati confermano che i giovani professionisti svizzeri sono
tra i migliori al mondo. Alla base del loro successo c’è il sistema
duale della formazione professionale svizzera, caratterizzato dal
suo stretto legame con la pratica e il mercato del lavoro. Anche in
ambito internazionale la formazione professionale viene considerata
sempre più un mezzo per contrastare attivamente la crescente
disoccupazione giovanile e soddisfare la domanda di specialisti
qualificati.

Medaglia di bronzo: elettronica

Medaglia d'oro: meccanica di motoveicoli, maniscalchi
Medaglia d'argento: decoratori/pittori
I prossimi campionati europei delle professioni si disputeranno
dal 4 al 6 ottobre 2012 a Spa Francochamps (Belgio).
Nel 2011 con il primo ministro Cameron
Ai campionati mondiali 2011, che si terranno dal 5 al 9 ottobre a
Londra, la Svizzera intende continuare sulla scia del successo.
I candidati svizzeri, 38 in tutto, gareggeranno in 25 professioni.
Complessivamente sono attesi a Londra circa 1000 partecipanti. I
campionati mondiali delle professioni godono della massima considerazione, come dimostra il fatto che il primo ministro britannico
David Cameron ha annunciato la sua visita.

La Fondazione SwissSkills coordina su mandato della Confederazione i campionati svizzeri delle professioni e la partecipazione
delle squadre svizzere ai campionati internazionali. Per maggiori
informazioni: www.swiss-skills.ch
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I successi
della Svizzera
La formazione professionale segna
spesso l'inizio di una carriera di
successo. Le seguenti testimonianze
attestano IL FASCINO di questi
percorsi e in che modo le aziende
vi contribuiscono.

Hansueli Loosli
già CEO Coop, Basilea
Formazione prof. di base:
Impiegato di commercio

Stefan Stäheli
Responsabile della formazione
professionale JOWA AG,
Schwerzenbach

«Dopo il tirocinio di impiegato di commercio
e una formazione in economia aziendale,
nel 1992 ho cominciato a lavorare da Coop e
sono stato alla guida del gruppo dal 1997 al
2011.»

«Ogni anno formiamo circa quaranta
apprendisti in nove professioni. Se siamo
soddisfatti delle prestazioni, offriamo loro
un posto di lavoro al termine della formazione. Formare apprendisti significa anche
assicurare nuove leve all'impresa.»

Gabriela Manser
CEO Gontenbad Mineralquelle,
Appenzello
Formazione prof. di base:
Impiegata di commercio
«Tutto è cominciato con un tirocinio di impiegata di commercio. Oggi sono alla guida
di Mineralquelle Gontenbad AG e rifornisco
tutta la Svizzera di fresca acqua minerale
dell'Appenzello.»

Daniel Bloch
CEO Camille Bloch AG, Courtelary
«Per Chocolats Camille Bloch la formazione
professionale è altrettanto importante delle
materie prime di alta qualità che impieghiamo per i nostri prodotti. La nostra
impresa forma quattordici apprendisti in
quattro professioni.»

Daniel Bättig
«La Posta», International
Management, Berna
Formazione prof. di base:
Segretario d'esercizio della Posta
«Dopo il tirocinio come segretario
d'esercizio alla Posta ho assolto altre
formazioni di perfezionamento vicine alla
pratica: scuola universitaria professionale,
diploma di esperto contabile, Master of
Business Administration. Oggi dirigo
International Mail, che conta in tutto il
mondo 400 dipendenti.»

Jürg Stöckli
FFS, Capo della Divisione Immobili,
Berna
Formazione prof. di base:
Carpentiere
«Con la mia prima formazione di carpentiere
ho gettato solide basi per il mio curricolo
professionale. Oggi sono a capo della
maggiore impresa immobiliare della
Svizzera e dal mio tirocinio traggo sempre
enormi vantaggi.»

Adrian Heer
Responsabile della formazione
professionale RUAG Schweiz AG,
Emmen
«Nei nostri centri di formazione gli apprendisti sono seguiti da responsabili della
formazione a tempo pieno. I successi che
otteniamo regolarmente ai campionati
delle professioni mostrano l'alta qualità
della nostra formazione: nel 2010 due
apprendisti hanno vinto il titolo di campione
svizzero e parteciperanno ai campionati
mondiali 2011 a Londra.»

Claudia Derrer
campionessa del mondo 2007 in
tecnologia di stampa, Zurigo
Formazione prof. di base:
Tecnologa di stampa
«Grazie al titolo di campionessa del mondo
e al diploma di scuola specializzata superiore
mi si è offerta l’opportunità di una crescita
professionale nella consulenza alla clientela.»

Barbara Zbinden
Responsabile della formazione
professionale Saint Gobain Isover,
Lucens
«Saint-Gobain Isover AG considera molto
importante la formazione degli apprendisti.
Dal 1985 la nostra ditta ha formato 130
giovani che sono entrati con successo nel
mondo del lavoro. Nel 2010 avevamo 13
persone in formazione in sei professioni
diverse. Nei prossimi anni abbiamo
l'intenzione di ampliare, se possibile,
l'offerta di posti di tirocinio.»

Zimi Kesselring
TOKU Swiss Labels, Berna
Formazione prof. di base:
Creatrice d'abbigliamento
«La mia prima formazione era un tirocinio
di creatrice d'abbigliamento. Poi ho creato
un marchio d'abbigliamento e oggi il mio
sogno è realtà: ho la mia boutique con
marchi di moda svizzeri nel centro storico
di Berna.»
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Clown Dimitri
Verscio
Formazione prof. di base: Ceramista
«Assolvere un tirocinio, poter imparare un
mestiere è qualcosa di meraviglioso, che
rimane per tutta la vita. La formazione
professionale è creativa e fornisce una buona
base anche se più tardi si vuole cambiare
ramo professionale o perfezionarsi restando
vicini alla pratica.»
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«Gli altri Paesi si
interessano sempre
di più alla formazione
professionale»
In Svizzera la maggior parte dei giovani assolve una formazione
professionale di base che assicura loro buone possibilità di carriera.
La formazione pratica offre infatti diversi vantaggi, afferma
l'esperto in materia di formazione Stefan C. Wolter*.
In Svizzera due giovani su tre assolvono una formazione professionale di base. In altri Paesi gran parte dei giovani va al liceo. Perché
da noi la formazione professionale è così diffusa?
Perché la Svizzera ha sviluppato consapevolmente questo tipo tradizionale di formazione, mentre altri Paesi hanno preferito dare
la priorità a formazioni scolastiche a tempo pieno a discapito della
formazione professionale. Oggi vediamo qual è la differenza: in
Svizzera la formazione professionale è interessante per i giovani, in
altri Paesi è una soluzione di ripiego. Chi vuole far strada va al liceo.

interview

professionale di base o da una maturità liceale. I percorsi formativi
sono diventati molto permeabili.

reciproco di questi titoli di studio. Il problema è soprattutto che le
ditte estere che operano in Svizzera non conoscono i diplomi della
formazione professionale superiore. Qui è necessaria una campagna
d'informazione.

Ciò significa che un panettiere può diventare medico o ingegnere?
Sì, sono a conoscenza di casi simili. A condizione che dopo la formazione professionale di base il panettiere consegua la maturità
professionale: poi potrà studiare a una scuola universitaria professionale o, con la cosiddetta passerella, all'università o a un politecnico federale.

Nonostante le buone prospettive della formazione professionale,
se i giovani possono scegliere preferiscono il liceo. Perché?
Questa è una scelta che riguarda solo il dieci o il venti per cento dei
giovani. I loro criteri di scelta non sono ancora mai stati esaminati,
ma è certo che insegnanti e genitori esercitano un grande influsso.
Gli insegnanti consigliano per lo più di andare al liceo perché non
hanno un'esperienza diretta della formazione professionale.

Chi non ha una maturità professionale può proseguire nell'ambito
della formazione professionale superiore. Che valore hanno questi
titoli di studio?
La formazione professionale superiore offre tutta una serie di possibilità di perfezionamento che portano ad acquisire una specializzazione o capacità direttive. L'impiegata di commercio, ad esempio,
può diventare specialista in marketing o capo marketing. Questi
diplomi sono molto apprezzati dall'economia in quanto strettamente
legati alla pratica; inoltre consentono di avanzare nella carriera, con
effetti positivi in busta paga.

La formazione professionale deve fare di più per migliorare la
propria immagine?
Sì, è un compito che spetta alle associazioni professionali. È importante soprattutto che i giovani possano scegliere liberamente una
delle due strade, ben sapendo che entrambe offrono buone prospettive di successo e di carriera.

I diplomi della formazione professionale superiore non sono riconosciuti all'estero. È un problema?
Questa problematica non concerne solo la Svizzera: anche molti
titoli di studio di altri Paesi non sono riconosciuti in ambito internazionale. Al momento si sta cercando di migliorare il riconoscimento

*) Il prof. dott. Stefan C. Wolter è direttore del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa SKBF|CSRE, docente di economia della
formazione all'università di Berna e ricopre, tra le altre, la carica di presidente del gruppo di esperti della formazione professionale dell'OCSE.

Il sistema svizzero della formazione professionale: vari percorsi, numerose possibilità

Allora la Svizzera resta al margine degli sviluppi in atto a livello
internazionale?
Al contrario. Gli altri Paesi si interessano sempre di più alla formazione professionale. Vengono in Svizzera e studiano il nostro
sistema perché offre vantaggi concreti rispetto ai sistemi basati su
formazioni soprattutto di tipo scolastico.
Quali vantaggi?
In primo luogo, nella formazione professionale è il mercato del
lavoro a determinare l'offerta di formazione. Un settore che ha più
bisogno di forza lavoro offrirà più posti di tirocinio, e viceversa. In
tal modo vengono formati meno professionisti richiesti per i quali
non c’è una domanda sul mercato del lavoro. In secondo luogo, la
formazione professionale si adegua più in fretta ai nuovi sviluppi
in campo tecnologico rispetto alle formazioni scolastiche a tempo
pieno perché le imprese hanno tutto l'interesse a farlo. Chi si
forma in un'azienda viene a contatto prima di altri con le tecnologie e i processi di lavoro più moderni. Anche qui è evidente il
valore formativo della pratica. E, infine, un altro elemento da non
sottovalutare: la formazione pratica è in grado di motivare anche
i giovani disinteressati alla scuola, che in tal modo assolvono una
formazione successiva all'obbligo scolastico. In altri Paesi accade
più spesso che questi giovani escano dal sistema formativo.
Ma qual è la situazione sul piano della formazione continua e della
carriera? La formazione professionale offre prospettive altrettanto
interessanti del liceo e dell'università?
Le persone intelligenti, dotate e motivate possono raggiungere
qualsiasi obiettivo; non ha importanza se partono da una formazione
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Siti Internet
Portale dell'orientamento professionale:
il portale svizzero dell'orientamento scolastico,
professionale, universitario e di carriera.
www.orientamento.ch
CSFO: il Centro svizzero di servizio formazione
professionale, orientamento professionale,
universitario e di carriera. www.csfo.ch offre
materiale informativo e indirizzi utili per la
pianificazione della carriera.
Formazioneprofessionaleplus.ch:
informazioni sulle diverse possibilità della
formazione professionale in Svizzera e link
verso ulteriori offerte.
www.formazioneprofessionaleplus.ch
Manifestazioni sulla formazione professionale:
un calendario delle manifestazioni sulla
formazione professionale è disponibile sul sito.
www.formazioneprofessionaleplus.ch
Elenco delle professioni: tutte le professioni
riconosciute a livello federale, basi giuridiche e
indirizzi utili. www.ufft.admin.ch
Newsletter elettronica sulla formazione
professionale (disponibile in francese e in
tedesco). www.panorama.ch
Sito per i giovani: gioco online, quiz e diversi
link utili. www.missionfuture.ch

Consulenza
Appenzello Esterno
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Hauptgasse 51, 9050 Appenzell
Tel. 071 788 93 67
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter
Appenzello Interno
Fachstelle Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung
Regierungsgebäude, 9102 Herisau
Tel. 071 353 67 19
www.berufsberatung.ar.ch
Argovia
Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Herzogstrasse 1, 5000 Aarau
Tel. 062 832 64 00
www.beratungsdienste-aargau.ch
Basilea Campagna
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal
Tel. 061 927 28 28
www.afbb.bl.ch
Basilea Città
Basler Berufsinformation
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tel. 061 267 86 92
www.bbe-bs.ch

Berna
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Bremgartenstrasse 37, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 633 81 00
www.be.ch/berufsberatung
Friburgo
Amt für Berufsberatung und
Erwachsenenbildung, Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
Tel. 026 305 41 86
www.berufsberatungfr.ch
Ginevra
Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue
Rue Prévost-Martin 6, case postale 192
1211 Genève 4
Tel. 022 388 44 00
www.geneve.ch/ofpc
Giura
Centre d'orientation scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Chemin des Arquebusiers, CP 145
2900 Porrentruy 2
Tel. 032 420 34 70
www.jura.ch/cos
Glarona
Berufs- und Laufbahnberatung
Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus
Tel. 055 646 62 60
www.biz-gl.ch
Grigioni
Amt für Berufsbildung
Rohanstrasse 5, 7000 Chur
Tel. 081 257 27 72
www.berufsbildung.gr.ch
Lucerna
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Obergrundstrasse 51, 6002 Luzern
Tel. 041 228 52 52
www.biz.lu.ch
Neuchâtel
Service de l'orientation scolaire et professionnelle
Rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 889 69 59
www.ne.ch/orosp
Nidvaldo
Berufs- und Studienberatung
Robert-Durrer-Strasse 4, 6371 Stans
Tel. 041 618 74 40
www.netwalden.ch
Obvaldo
Berufs- und Weiterbildungsberatung
Brünigstrasse 178, 6061 Sarnen
Tel 041 666 63 44
www.berufsberatung-ow.ch
San Gallo
Zentralstelle für Berufsberatung
Davidstrasse 31, 9001 St. Gallen
Tel. 058 229 20 46
www.berufsberatung.sg.ch

Sciaffusa
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Herrenacker 9, 8201 Schaffhausen
Tel. 052 632 72 59
www.biz-sh.ch
Soletta
Berufs- und Studienberatung
Bielstrasse 102, 4502 Solothurn
Tel. 032 627 28 90
www.biz.so.ch
Svitto
Amt für Berufs- und Studienberatung
Huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon
Tel. 055 417 88 99
www.sz.ch/berufsberatung
Ticino
Ufficio dell'orientamento scolastico e
professionale
Stabile Torretta, Viale Franscini 32
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp
Turgovia
Berufs- und Studienberatung
Marktplatz, St.Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tel. 052 724 13 81
www.abb.tg.ch
Uri
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Tel. 041 875 20 62
www.ur.ch/berufsberatung
Vallese
Amt für Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung Oberwallis
Schlossstrasse 30, 3900 Brig-Glis
Tel. 027 922 48 80
www.vs.ch/berufsberatung
Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand
Avenue de France 23, 1950 Sion
Tel. 027 606 45 09
www.vs.ch/orientation
Vaud
Office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne
Tel. 021 316 11 20
www.vd.ch/orientation
Zugo
Amt für Berufsberatung
Baarerstrasse 21, 6300 Zug
Tel. 041 728 32 18
www.zug.ch/biz
Zurigo
Amt für Jugend und Berufsberatung
Dörflistrasse 120, 8090 Zürich
Tel. 043 259 97 35
www.berufsberatung.zh.ch

