
1

0
3
 •

 0
9

1 Appello alle aziende ticinesi per il collocamento a tirocinio 2009

2 La formazione professionale è pronta per le sfide del futuro 

3 La valutazione nella formazione pratica in azienda

4 La riforma nella formazione commerciale nelle scuole a tempo pieno

5 Operatore sociosanitario, tra consolidamento e crescita 

6 La Validazione degli apprendimenti acquisiti: situazione attuale
e prospettive future

7 Xchange - bilancio positivo per le aziende di tirocinio ticinesi  

8 SwissSkills: la fondazione che promuove i campionati svizzeri 
delle professioni

9 L’ospite: “Scegliere a 15 anni: il sostegno dell’ufficio 
dell’orientamento scolastico e professionale”

10 Ricerca di aziende formatrici per sportivi d’élite

Repubblica e 
Cantone Ticino
Dipartimento 
dell’educazione,
della cultura e
dello sport
Divisione della
formazione 
professionale

Ticino in
formazione

dfp
ne

w
sl

et
te

r

Appello alle aziende ticinesi per il collocamento a tirocinio 2009

www.ti.ch/dfp-newsletter

Con l’avvicinarsi della primavera si entra
giorno dopo giorno nel momento, forse
più delicato di tutti, del collocamento a
tirocinio. Come tutti gli anni, la DFP si è
posta come obiettivo il totale colloca-
mento dei giovani che concludono la
scuola dell’obbligo. Sono circa 3300 le
allieve e gli allievi che terminano la scuo-
la media. Se prendiamo in considerazio-
ne le cifre degli scorsi anni, circa il 25%
di essi sceglieranno di intraprendere la
via del tirocinio.

Grazie alla disponibilità delle aziende
formatrici e al lavoro capillare dell’Ufficio
dell’orientamento scolastico e professio-
nale e degli uffici della DFP siamo sem-
pre riusciti negli anni passati, ad ec-
cezione di qualche caso puntuale, ad
assicurare a tutte e a tutti un posto di
tirocinio. È un risultato che inorgoglisce
noi, ma deve inorgoglire anche le azien-
de formatrici che contribuiscono così a
tenere alto il grado di formazione della
nostra gioventù, ma anche a evitare che
ci siano giovani quindicenni che “non
sanno che cosa fare” ciò che ha riper-
cussioni non solo sul piano personale,
ma anche su quello sociale. Disoccupati
o senza un progetto di vita a 15 anni

crea infatti situazioni di malessere e di
disagio nella società.

Siamo consapevoli di richiedere alle a -
ziende formatrici un notevole impegno
nel l’accompagnamento delle giovani e
dei giovani durante gli anni di tirocinio,
per dar loro una formazione completa
che consenta di affrontare, con le com-
petenze e le conoscenze acquisite, il
mondo del lavoro. 
Siamo pure consapevoli del fatto che le
attuali contingenze derivanti da una si -
tuazione economica che è fonte di
preoccupazione e che richiede l’adozio-
ne di puntuali misure - così come ha in -
di cato il Consiglio di Stato nel Rapporto
sullemisuredisostegnoall’occupazione
eall’economiaperilperiodo2009/2011 -
possono creare a un’azienda qualche
problema in più.

Rispetto a un tempo il tirocinio ha assun-
to maggiore attrattiva, visto che, a chi si
dimostra meritevole per i risultati conse-
guiti e per l’impegno dimostrato, si apro-
no dopo l’ottenimento dell’attestato fede-
rale o della maturità professionale diver-
se strade nel mondo del lavoro, delle
professioni e della formazione superiore.

Quello della formazione è un settore in
piena vitalità, perché vitali e attenti a co -
me evolvono le cose di questo mondo
so no tutti quelli che vi lavorano, dalle
scuole professionali alle aziende. Scuola
e economia avanzano di pari passo su
una strada non sempre facile, ma sicura
verso nuovi obiettivi, convinti che la for-
mazione costituisce il capitale sul quale
innestare quell’innovazione necessaria
per guardare con fiducia ad un futuro
ricco di incognite, ma anche di opportu-
nità. Siamo certi che al nostro impegno
di mettere a disposizione del mondo del
lavoro giovani ben preparati corrisponde
l’impegno dell’economia, cioè delle a -
zien de, di sostenerci nella nostra azione
formativa. È questo il motivo che ci fa
credere che anche quest’anno il colloca-
mento a tirocinio otterrà pieno successo.
Alle aziende formatrici vada dunque la
nostra riconoscenza e il nostro ringrazia-
mento.

Paolo Colombo
Direttore
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Sembra che a non dirlo non si colga l’aria che tira,
non si vedano le ombre dell’oggi e non si capisca-
no le sfide del futuro: e allora lo diciamo anche noi,
che certo la crisi economica, quella che già c’è e
quella che morderà più forte nei prossimi mesi,  im -
pone che anche il mondo della formazione reagi-
sca provando a immaginare, anticipandoli, i ri -
orienta menti del mercato dei mesi e anni che ver-
ranno e le mutazioni nel consumo - e cioè negli stili
di vita -  che necessariamente ne deriveranno. Ma
poi alla crisi, che per sua natura si avvicina mag-
giormente a un tempo “corto” e a uno sviluppo in
tem pi rapidi, occorre continuare ad affiancare una
di mensione di più lunga durata, che sappia col -
lega re fenomeni del (recente) passato a prospetti-
ve prevedibili future. E allora è significativo ad e -
sempio l’invecchiamento progressivo della popola-
zione, che richiederà specializzazioni professiona-
li sem pre più orientate, o sono importanti i cambia -
men ti nella struttura e  nella organizzazione so cia -
le del le persone, con nuove dinamiche familiari
che po rtano ad esempio sempre più donne a ri -
chie  dere un accesso al mercato del lavoro e una
con ciliabilità del medesimo con le esigenze di cura
che tradizionalmente le sono attribuite. È tuttavia
evidente che chi si occupa del difficilissimo compi-
to di co niugare i fenomeni di lunga durata con le e -
mergenze del presente, e di reagire alla com bi na -
zione di questi fattori con la proposta di stra tegie
formative sempre rinnovate e in grado di af fronta-
re sfide inedite, deve tenere conto di un in sieme
an  cora più ampio di fattori. Mi limito a proporne un
pa io: il primo, ovvio, riguarda la necessità di adat-
tare il qua dro delle offerte formative in pri mo luogo
al con testo territoriale di riferimento. Com pito tut-
t’altro che semplice: perché il Ticino è una realtà a
più di mensioni, che conosce profondi mu tamenti e
am pie diversità al suo interno, ed è og  getto di una
moltitudine di strategie, formali (istituzionali, in pri -
mo luogo) e informali, che tentano di disegnarne
gli svi luppi, a loro volta spesso di difficile giustap -
po sizione o anche solo di lettura complessiva. Ca -
pire co sa è il Ticino di oggi, quali sono le direzioni
più pro mettenti - non solo in termini economici -
ver so le quali vale la pena tendere è un compito
dif ficile e con molti protagonisti: chi si occupa di for -
 mazione pro fessionale deve in qualche modo sa -
pere cogliere segnali di diversa provenienza e a
vol te di non uni voco significato. In questa difficile
sfi da, che ri chiede competenze ma anche sensibi-
lità vigili e at tente, ci si augurano certamente molte
cose. Tra que ste, forse minore ma non irrilevante,
vi è la pre occupazione che la scelta delle direzioni
da privilegiare sia fatta anche dando il giusto va -
lore a aspetti meno facilmente mi surabili o imme-
diatamente tra ducibili in termini economici. Alla so -
cietà “servono” anche gli storici, i poeti, o - perché
no, se è vero che la crisi ci porterà finalmente a re -
cuperare l’idea del non spreco, della conservazio-
ne - il riparatore di og getti, o altre figure legate a
“professioni inutili”: forse meno alla moda ma cer -
 tamente a minor ri schio di cattiva gestione di al -
 cune “professioni”, certamente nobili in sé ma non
sempre governate con giudizio, che questa cri si
economica comincia a metterci davanti agli occhi.

Chiara Orelli Vassere
Presidente della Commissione cantonale 
per la formazione professionale

La formazione professionale 
è pronta per le sfide del futuro

La valutazione nella formazione pratica in azienda

Premessa

La formazione professionale di ba se,
re golata dalla legge sulla formazione
professionale del 13 dicembre 2002,
si distingue per un sistema di tipo
dua le. La forma più comune di for -
ma zione professionale consiste in
un ti rocinio in azienda svolto pa ral le -
la mente allo studio nella scuola pro -
fes sionale. La scelta si estende a più
di 200 professioni. Oltre a questo
per  corso classico con tirocinio azien-
dale, la formazione professionale
può anche essere compiuta in un
con   testo scolastico a tempo pieno
qua le quello offerto dalle scuole d’ar-
ti e mestieri, dalle scuole medie di
com  mercio o dalle scuole in cure
infermieristiche. Nelle professioni dei
settori industriale, agrario, artigianale
e artistico, la no ta nei luoghi di for-
mazione - azienda formatrice e corsi
interaziendali -  è una novità introdot-
ta con le nuove ordinanze sulla for-
mazione professionale di base, che
si inserisce in questo contesto.

I motivi di questa scelta

La decisione in merito alla procedura
di qualificazione, e quindi ai luoghi
do  ve l’apprendista deve ricevere una
va lutazione, spetta all’organizzazio-
ne del mondo del lavoro (OML).
In questo articolo ci occuperemo in
par ticolare della valutazione nella
formazione pratica in azienda.

Iniziamo con l’analizzare i motivi alla
base di questa scelta. 
Sono molteplici e per questo ci sof-
fermeremo solo sui principali che e -
len chiamo e spieghiamo di seguito:
•  fornire all’apprendista dei dati con -

creti, che lo aiutino a comprendere
se la sua prestazione in azienda gli
permetterà di raggiungere gli obiettivi
previsti dal piano di formazione;

•  fornire ai formatori uno strumento
che permetta loro di formulare in mo -
do trasparente all’apprendista quali
obiettivi è riuscito a raggiungere e
quali dovranno essere ripresi ed
approfonditi;

•  valorizzare maggiormente l’attività
dei formatori i quali, oltre a tra smet -
tere delle nozioni nel loro cam po pro -
fessionale, dovranno diventare e -
ducatori a tutti gli effetti, aiutando gli
apprendisti a raggiungere anche
degli obiettivi nelle competenze so -
ciali e personali e nelle compe tenze
metodologiche;

•  responsabilizzare gli apprendisti ver -
so il lavoro che compiono in a zienda.
Saranno chiamati a riflet tere gior -
nalmente sui traguardi da rag giun -
gere e su quanto apprendono;

•  per le professioni dove la manualità
ha un peso specifico determinante,
com pletare la procedura di qualifi -
cazione con un elemento essen -
ziale, impossibile da registrare trami -
te la valutazione della presta zio ne
nella sola scuola profes sionale.

Formazioni che prevedono la nota

in azienda

In Ticino al momento le professioni
che prevedono la nota in azienda
sono le seguenti:
•  operatore pubblicitario AFC 

(dal 2006)
•  selvicoltore AFC (dal 2007)
•  impiegato in logistica AFC (dal 2007)
•  addetto alla logistica CFP (dal 2007)

Le professioni di Suissetec dal 2008:
ad detto alla tecnica della costruzione
CFP, costruttore impianti di ven -
tilazione AFC, installatore di ri -
scaldamenti AFC, installatore di im -
pianti sanitari AFC, lat toniere AFC,
addetto di macelleria CFP.

Problematiche

Per valutare con cognizione un ap -
prendista, il formatore deve disporre
di competenze didattiche e pedago-
giche. Inoltre deve essere istruito
sul la procedura che gli permetterà di
assegnare la nota. 

Di regola essa prevede tre fasi:
•  la stesura su un apposito documento

degli obiettivi che il giovane in for -
mazione deve raggiungere alla fine
del semestre. Devono essere ripor -
tati obiettivi delle competenze pro -
fessionali, obiettivi delle com petenze
metodologiche e obiettivi delle com -
petenze sociali e personali. Sono
obiettivi che si ritrovano nelle ordi -
nanze e nei piani di formazione;

•  all’inizio del semestre un colloquio
con l’apprendista che riceve una co -
pia del modulo con gli obiettivi che
de ve raggiungere. L’apprendista è
in vi tato a prepararsi per un’auto-va -
lutazione del suo operato alla fine
del semestre. Inoltre gli si richiede
di compilare un documento dove
registrerà quanto ha appreso;

•  al termine del semestre un colloquio
di valutazione durante il quale si di -
scute con l’apprendista dei risultati
da lui raggiunti. Lo si invita a valutare
il suo operato, gli si comunica la nota
del semestre e gli si consegna il mo -
du lo con gli obiettivi per il nuovo
semestre. 
Obiettivi non raggiunti nel se  mestre
precedente saranno vero si milmente
oggetto di una nuova valutazione
nel semestre suc cessivo.
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Perché tutto questo funzioni al me -
glio è importante che l’organizzazio-
ne del mondo del lavoro si adoperi
per elaborare degli strumenti didatti-
ci, all’indirizzo del datore del lavoro,
al fine di sostenerlo nel non facile
compito che lo attende. Dovrà anche
prevedere un supporto, di preferen-
za di tipo informatico, per la registra-
zione delle note. 

Attualmente possiamo dire che la
maggior parte delle OML si è adope-
rata per la preparazione di quanto
citato. Solo in alcuni casi la Di visione
è dovuta intervenire per por re rime-
dio a causa di strumenti trop po com-
plessi e che implicavano procedure
macchinose. 
Si trattava tuttavia dei primi tentativi
di introdurre la nota in azienda.
Come per tutte le novità una fase di
rodaggio è necessaria al fi ne di otte-
nere l’”optimum”. Ora le OML fanno
tesoro delle esperienze effettuate
nelle altre professioni e in molti casi
collaborano attivamente scambian-
dosi pareri e materiali. 

Misure messe in campo nel nostro

Cantone

•  Momenti informativi all’indirizzo dei
datori di lavoro. In collaborazione
con le OML si incontrano i
rappresentanti delle aziende
formatrici ai quali vengono

presentate le novità prin cipali
introdotte dalle nuove or dinanze. La
tematica della valuta zione del lavoro
svolto dall’appren dista nell’azienda
è oggetto di particolare attenzione;

•  in occasione delle visite nelle a -
ziende, effettuate dagli ispettori di
tirocinio per le riconferme delle auto -
rizzazioni a formare, i responsabili
della formazione degli apprendisti
vengono sensibilizzati sul nuovo
compito che verrà loro assegnato
nell’ambito della valutazione;

•  la DFP, in collaborazione con il
Centro di formazione per formatori,
organizza degli incontri di aggior -
namento rivolti ai formatori (i maestri
di tirocinio), i quali ricevono e sono
istruiti sulla documentazione elabo -
rata dalla rispettiva OML.

Particolari

Le procedure per l’assegnazione, la
co municazione e la registrazione
del   le note sono parte integrante del
sistema di qualità della DFP (Norme
ISO 9001).

Conclusione

La nota attribuita in azienda permet-
te di completare in modo ottimale la
procedura di qualificazione. L’opera
del formatore è messa in risalto; la
sua figura maggiormente valorizza-
ta. L’apprendista è stimolato a dare il
meglio di sé anche sul lavoro.

La valutazione globale meglio
rispecchia il valore dell’apprendista. 
So prattutto i giovani che hanno delle
difficoltà di apprendimento di tipo no -
zionistico, nella nota in azienda pos-
sono trovare il mezzo per controbi-
lanciare una prestazione magari non
troppo positiva a scuola. 
D’altra parte, per gli apprendisti abi-
tuati a con siderare la formazione in
azienda so lo per lo stipendio che ri -
cevono al la fine del mese, essa può
rappresentare il motivo per vedere il
lavoro pra tico sotto una luce diversa.
Quindi non solo come fonte di gua-
dagno, ma soprattutto come fase in -
di spensabile per poter crescere pro -
fes sionalmente e poter entrare, con
tut te le competenze necessarie atte
a non fallire, nel mondo del lavoro. E
que sto in particolare in un momento
di crisi, che richiede da tutti uno sfor-
zo superiore. Infatti solo i giovani che
si saranno resi conto dell’importanza
di ingaggiarsi per raggiungere i mi -
gliori risultati, potranno sperare, alla
fi ne dell’apprendistato, di trovare
un’occupazione. 

Per informazioni:
Ufficio della formazione industriale,
agraria, artigianale e artistica
Massimo Ghezzi 
tel. 091 815 31 31
e Jeanpierre Mini
tel. 079 207 15 34

La riforma della formazione commerciale nelle scuole a tempo pieno

Dopo l’introduzione e la fase di asse-
stamento della “nuova” formazione
nell’ambito del tirocinio di impiegato
di commercio (il vigente Regola men -
to è del 2003),  tocca ora alle scuole
a tempo pieno il compito di ri vedere
il proprio assetto, adattando meglio
la struttura dei percorsi offerti al le
esigenze manifestate dal mondo del
lavoro, in ossequio ai disposti di leg   -
ge e alle precise indicazioni del -
l’UFFT.
In attesa della nuova ordinanza fede-
rale (OF) per la professione (che “co -
prirà” tutte le vie formative previste,
tanto per gli apprendisti delle Scuole
professionali commerciali, o SPC,
quan to per gli allievi delle Scuole
medie di commercio, o SMC), previ-
sta tra non meno di un paio d’anni, e
il parallelo varo della nuova OF sulla
maturità professionale, attesa in
tempi più brevi, gli istituti di formazio-
ne a tempo pieno sono tenuti in par-
ticolar modo ad estendere, e in ma -
niera consistente, la formazione pra-
tico-professionale e ad avvicinarsi,
per quanto possibile, al classico mo -

dello “duale” (scuola e azienda) riaf-
fermato nella Legge sulla formazione
professionale del 13 dicembre 2002
(LFPr) e in tutte le OF che regolano
l’apprendimento di una nuova pro-
fessione. Vale la pena di ricordare
che in Ticino, come negli altri
Cantoni (ma in particolar modo in
quelli latini), la varietà dei percorsi
che portano i giovani ad esercitare la
professione di impiegato di commer-
cio sono molteplici e articolati: dai
cosiddetti Profili “B”(base), “E” (este-
sa), “M” (con ma tu rità professionale)
delle SPC (sen za dimenticare la via
biennale, istituita nel 2008, che porta
al certificato di formazione pratica di
“assistente d’uf  ficio”), ai diplomi di
“impiegato qua    lificato” (con o senza
maturità pro   fessionale commercia-
le), conseguibili sino ad oggi nelle
SMC triennali, più stage supplemen-
tare di al meno 39 settimane in azien-
da per il ciclo di maturità.
Senza dire del caso particolarissimo,
sul piano nazionale, della Scuola
can   tonale superiore di commercio,
che offre (ed è il suo maggior punto

di forza) un attestato di maturità can-
tonale paragonabile a quello dei licei,
spendibile come titolo d’accesso alle
università e, nel contempo, ricono-
sciuto come diploma professionale,
al pari di quello rilasciato dalle SMC
comprese nei Centri professionali
Commerciali (o CPC) di Chiasso,
Locarno, Lugano e Bellinzona-
Tenero (ci si riferisce qui alla SMC
per giovani sportivi d’élite).
In sintesi: una popolazione scolasti-
ca di circa 3000 persone, di cui meno
di un migliaio di apprendisti (in netta
di mi nuzione sull’arco dell’ultimo de -
cennio), circa un migliaio di studenti
delle SMC+SPSE triennali (in netto
a umento, dopo la cantonalizzazione,
nel 1995, delle vecchie scuole di
com   mercio comunali di Chiasso e
Lugano e l’istituzione, pochi anni do -
po, delle sedi SMC di Locarno e
Tenero) e oltre un migliaio di studen-
ti dell’ormai unica scuola superiore di
com mercio quadriennale di Bel -
linzona, subordinata, come i licei,
alla Divisione della scuola del DECS
e non alla DFP.

segue
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Operatore sociosanitario, tra consolidamento e crescita - La nuova ordinanza 
rafforza l’impostazione pedagogica e l’attrattività della professione

L’operatore sociosanitario è una figu-
ra professionale tutto sommato
molto recente, introdotta e regola-
mentata so  lo a partire dal 2002. Da
allora ha conosciuto uno sviluppo e
una diffusione importante su tutto il
territorio nazionale. 
Nel nostro Cantone le offerte di for-
mazione sono state differenziate tra
corsi rivolti ad adulti (tirocinio duale
con insegnamento professionale da
parte della Scuola cantonale degli
operatori sociali di Mendrisio) e quel-
la per i giovani (formazione a tempo

pieno con maturità professionale
integrata presso la Scuola specializ-
zata per le professioni sanitarie e so -
ciali di Canobbio).

Era comunque inevitabile che, come
ogni nuova proposta formativa, fosse
necessario un certo periodo di adat-
tamento prima di apportare correttivi
o miglioramenti sulla base delle e -
sperienze effettuate nel frattempo.
L’occasione si è presentata con l’e-
manazione della nuova ordinanza fe -
derale entrata in vigore dal 1. gen-

naio di quest’anno. Questa non ha
mes so in discussione il campo di atti-
vità e le competenze dell’operatore
sociosanitario, che rimangono so -
stan zialmente invariate rispetto all’e-
dizione precedente. Né si è rinuncia-
to sul piano cantonale alla possibilità
di uscita al termine del primo anno
ottenendo un certificato equivalente
all’assistente di cura.
Per contro risultano notevolmente
mi gliorati sia l’impostazione pedago-
gica a cui fa riferimento la nuova
ordinanza (secondo il metodo

Il progetto nazionale “Futuro delle
SMC”, e le conseguenti direttive e
pia ni di formazione emanati dal -
l’UFFT, prevedono, come obiettivo
principale, la possibilità di rilasciare
l’attestato federale di capacità (AFC)
anche da parte delle SMC, con o
sen za maturità professionale, in
quanto la nuova LFPr non riconosce
più i precedenti diplomi come equi-
valenti agli AFC e non sussistono più
le basi giuridiche per il sovvenziona-
mento delle scuole di commercio da
parte della Confederazione, se tali
scuole non si adatteranno, entro un
anno, al vigente Regolamentoperla
professione (in attesa della citata
nuova OF).
In buona sostanza, si tratta di creare
le condizioni quadro per una solida
for  mazione professionale pratica
pres so le SMC, in stretta collabora-
zione con il mondo del lavoro, sulla
base dei documenti messi recente-
mente in consultazione dall’UFFT: le
“Direttive per l'organizzazione della
formazione professionale di base e
della procedura di qualificazione
presso le SMC”, il “Piano di forma-
zione standard-Formazione profes-
sionale pratica per SMC” e l’atteso
“Piano standard per la formazione
scolastica nelle SMC”.
Il cospicuo arricchimento della for-
mazione pratica nelle scuole sin qui
a tempo pieno si otterrà attraverso
un incremento delle parti pratiche
integrate nelle scuole, mediante l’as-
solvimento di stages aziendali, reali-
sticamente proponibili se di lunga
durata, o più facilmente grazie alle
esperienze di addestramento alla
pra tica  svolte in aziende di simula-
zione (grazie soprattutto alle “APC -
aziende di pratica commerciale” di
SIC Ticino possiamo considerare il
nostro Cantone come il più all’avan-
guardia nel contesto nazionale in
questo specifico settore) e mediante
un maggiore sviluppo di forme di

insegnamento incentrate su situazio-
ni-problema. Le scuole di commercio
sottoposte alla DFP si stanno prepa-
rando da almeno otto anni a questi
importanti cambiamenti (un apposito
gruppo di lavoro cantonale, com-
prensivo di rappresentanti della DFP,
delle scuole e delle OML è stato isti-
tuito con il preciso compito di rivede-
re la struttura dei percorsi di forma-
zione attualmente offerti dalle SMC
cantonali (compresa la SPSE): attra-
verso la rafforzata collaborazione
con le OML di riferimento, in primo
luogo SIC Ticino e, per il suo tramite,
con la Comunità d’interessi per la for-
mazione commerciale (CIFC) sviz-
zera; mediante l’istituzione di “labo-
ratori pratici di sede” che interagisco-
no con una fitta rete di aziende vir-
tuali locali (APC di SIC Ticino) e
remote; grazie alle esperienze matu-
rate specialmente nel biennio 2005-
2007 con la partecipazione delle
SMC ticinesi alla fase di sperimenta-
zione nazionale, attraverso progetti
pilota diversificati, dell’estensione
della formazione pratica delle scuole
di commercio svizzere. 
Molti aspetti restano ancora da chia-
rire: i particolari modelli di percorso di
studio da offrire nelle SMC, sceglien-
do tra quelli proposti dall’UFFT (vero-
similmente un ciclo di tre anni di
scuola con pratica integrata per con-
seguire un AFC; tre anni di scuola
più uno prevalentemente di stage
aziendale per l’ottenimento di un
AFC+MPC); la creazione di un per-
corso di MPC Post-AFC, analogo a
quello previsto per gli apprendisti; la
ridefinizione delle condizioni d’ac-
cesso ai nuovi percorsi sostitutivi
degli attuali “ciclo diploma” e “ciclo
MPC” delle SMC; il mantenimento o
meno di un primo corso concepito
come anno “a tronco comune”…
Ai datori di lavoro certo preme sape-
re che, al di là dell’addestramento al -
la pratica che le scuole stesse po -

tranno integrare nella propria offerta
formativa (senza ricorrere necessa-
riamente a forme di stage pratico
esterno), per le esperienze aziendali
di lunga durata (sicuramente preve-
dibili per il percorso AFC+MPC)
occorrerà una ridefinizione, anche in
termini contrattuali, dei rapporti tra
scuola e mondo del lavoro, sotto la
supervisione della DFP.
In altre parole: dovrà ancora risultare
interessante e in qualche modo at -
trattiva, anche per i datori di lavoro,
l’assunzione di un allievo della SMC,
in alternativa ad un apprendista in
formazione “duale” tradizionale, pur
con l’esigenza di costruire e valutare
in maniera complementare (tra scuo-
le e aziende) il maggior bagaglio di
competenze pratico-professionali del
futuro impiegato di commercio for-
matosi nelle SMC. Ciò comporterà,
come per la formazione in apprendi-
stato, lo svolgimento di particolari
compiti in azienda e la realizzazione
di “unità procedurali”, nonché la pro-
duzione di una esaustiva “documen-
tazione relativa all'apprendimento e
alla formazione pratica”, senza dire
della futura  procedura di qualifica-
zione per la parte aziendale nella
qua le risulterà determinante il ruolo
dei formatori nelle parti pratiche e del
contesto lavorativo di riferimento.
OML, aziende e scuole dovranno
quindi intessere una rete di contatti e
collaborazioni che miri a integrare al
meglio, e a rendere veramente com-
plementari, i diversi luoghi e attori
della formazione professionale, e ciò
varrà, a quel punto, tanto per gli ap -
prendisti delle SPC quanto per gli
allievi delle SMC.

Per informazioni:
Ufficio della formazione commerciale
e dei servizi 
tel. 091 815 31 40
decs-ufcs@ti.ch
www.aveniresc.ch

segue
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La validazione degli apprendimenti
acquisiti è considerata un’altra pro-
ceduradiqualificazione,contempla-
tadalla leggesulla formazionepro-
fessionale (LFPr) e dall’ordinanza
sulla formazione professionale
(OFPr).Gliarticolirilevantideitestidi
legge sono riportati nell’appendice
della Guida nazionale, scaricabile
dal sito www.validacquis.ch oppure
dalportaleticinesewww.ti.ch/sfc.

Il mondo del lavoro cambia di conti-
nuo. È dunque necessario disporre
di un sistema di formazione profes-
sionale che garantisca flessibilità e
permeabilità tra le offerte di forma-
zione. La validazione degli apprendi-
menti acquisiti soddisfa tali esigenze:
la procedura di qualificazione per-
mette infatti di riconoscere  compe-
tenze o pe rative acquisite in maniera
non formale o informale. Ciò favori-
sce l’apprendimento continuo e lo
valorizza. Questo approccio offre
interessanti opportunità sia all’eco-
nomia e alla società, sia alle singole
persone. Nel 2005 l’Ufficio federale
della formazione professionale e
della tecnologia (UFFT) e la
Segreteria di Stato dell’economia
(SECO) hanno lan-ciato il progetto
“Validazione degli apprendimenti

acquisiti”. Sulla base della legge
sulla formazione professionale, negli
scorsi anni è nata la guida nazionale,
quale documento di ri ferimento per
l’attuazione cantonale. È il risultato di
un processo co strut tivo tra i partner
interessati: Confede razione, Cantoni
e organizzazioni del mondo del lavo-
ro.

Fino a poco tempo fa le formazioni
venivano definite tramite condizioni
d’ammissione, percorsi di formazio-
ne e obiettivi di formazione. Nella va -
lidazione degli apprendimenti a cqui -
siti l’accento è invece posto sulle
competenze operative. Le ordinanze
sulla formazione devono dunque
essere “tradotte” in profili di qualifica-
zione. Inoltre è necessario stabilire
del le regole che definiscano il livello
mi nimo che il candidato deve rag-
giungere per ottenere il titolo deside-
rato. Le condizioni di riuscita e i pro-
fili di qualificazione sono importanti
sia per i candidati sia per i periti che
valutano il dossier. 
Tra il 2007 e il 2009 si articola la fase
sperimentale del progetto nazionale
“Validazione degli apprendimenti
acquisiti”. Durante questo lasso di
tempo i Cantoni possono avviare in -
sieme alle organizzazioni del mondo

del lavoro (OML) progetti pilota per
l’istituzione di procedure cantonali di
validazione. In Ticino l’Ufficio federa-
le (UFFT) ha approvato due progetti
pilota nelle professioni di impiegato
di commercio e di impiegato in logi-
stica. Un terzo progetto che riguarda
la professione di muratore è attual-
mente al vaglio dell’OML nazionale.

Nell’attesa che le OML forniscano i
ne   cessari strumenti operativi per la
pro  cedura, i lavori preparatori con -
tinua no e vengono raccolte le prime
can  didature da parte degli interessati.

Per informazioni:
Servizio per le procedure 
di qualificazione degli adulti 
c/o Centro di formazione SSIC
via Santa Maria 27 - CP 148
6596 Gordola
tel. 091 735 23 50
fax 091 745 47 03
walter.seghizzi@ti.ch

Ingegneria e accompagnamento
della formazione continua
c/o Centro Professionale Biasca
via Stradone vecchio Sud 29
6710 Biasca
tel.  091 874 31 48
fax  091 874 31 69

La Validazione degli apprendimenti acquisiti (VA): situazione attuale e prospettive
future

CORE), che fra l’altro si dimostra più
vicina alle modalità di lavoro e di for-
mazione nella pratica delle strutture
sociosanitarie, sia la documentazio-
ne e i supporti didattici a disposizio-
ne dei formatori e degli apprendisti,
che dovrebbero poter facilitare l’ac-
quisizione delle competenze richie-
ste dalla professione.
In conclusione, la nuova ordinanza
permette di consolidare quanto di

positivo è già stato raggiunto in que-
sti anni e di superare definitivamente
i dubbi e le incertezze che ogni nuo -
va professione inevitabilmente porta
con sé. D’altra parte la progressiva
crescita d’interesse verso questa for-
mazione, sia per i corsi rivolti agli
adulti che per quelli destinati ai gio-
vani, come anche la necessità di
dare una risposta alle richieste di un
maggior numero di personale forma-

to nel settore della cura alle persone
an ziane prospettate per i prossimi
an ni, ne fanno una delle professioni
cruciali per il settore sociosanitario.

Per informazioni:
Gian Marco Petrini
Capo dell’Ufficio 
della formazione sanitaria e sociale
tel. 091 815 31 51
gianmarco.petrini@ti.ch

Xchange - bilancio positivo per le aziende di tirocinio ticinesi

Continua il successo del programma di
scambio di apprendisti Xchange.
Promosso dai fondi ARGE ALP (comu -
nità di lavoro delle regioni alpine),
Regio Bodensee, Interreg e dalla
Confederazione Svizzera, Xchange è
un programma tran sfrontaliero per
apprendisti in for mazione. 
L’obiettivo del programma consiste
nell’offrire a giovani ap prendisti uno
stage di 4 settimane in un’altra azienda
di tirocinio all’estero. È fondamentale
l’accordo della propria azienda di
formazione, la quale, però, non deve
sentirsi in obbligo di ac cogliere un

apprendista straniero. L’azienda di
tirocinio può anche scegliere l’opzione
“solo accoglienza” di un apprendista
dall’estero, opzione che alcune a -
ziende hanno scelto a completa soddi -
sfazione.
Nel Cantone Ticino, il Servizio Lingue
e stage all’estero della DFP coordina
gli scambi. Il programma presenta
molteplici vantaggi per gli apprendisti
partecipanti: permette di migliorare le
conoscenze linguistiche (tedesco
rispettivamente italiano), offre l’op por -
tunità di vivere un’esperienza unica
che aiuterà a crescere e maturare,

amplia gli oriz zonti attraverso nuove
conoscenze di persone di cultura e
lingua diverse. Il punto forte del pro -
gramma è un’ac coglienza molto ospi -
ta le da parte del datore di lavoro e della
famiglia. L’ esperienza di scambio con
una re gione di lingua tedesca è vissuta
dai giovani partecipanti e dalle imprese
di tirocinio ticinesi in modo molto
positivo.
Alla domanda “Consigliereste ad
un’altra ditta di tirocinio in Ticino di
partecipare a Xchange?”, citiamo
alcune risposte di aziende ticinesi, che
hanno partecipato negli scorsi anni.

segue
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SwissSkills: la fondazione che promuove i campionati svizzeri delle professioni

“Skills”: Abilità. Una parola che espri -
me l’obiettivo principale di SwissSkills.
SwissSkills è una fondazione, nata nel
1980 con la denominazione “Swiss -
competence”, che si prefigge di pro -
muovere e coordinare i campionati
svizzeri delle professioni e di facilitare
la partecipazione delle migliori giovani
leve, professionalmente affermate, ai
campionati nazionali e internazionali
delle professioni. 
Nella fondazione SwissSkills sono
rappresentate diverse categorie: datori
di lavoro, lavoratori, cantoni, Confe -
derazione ed istituzioni per la forma -
zione professionale di base e continua.
SwissSkills è attiva su tre fronti: cam -
pionati svizzeri, campionati mondali e,
dallo scorso anno, anche ai campionati
europei.
Cosa significa essere un professionista
abile? Significa avere un’attitudine,
una destrezza o una capacità innata
o acquisita nel tempo con l’esperienza
professionale così da svolgere la pro -
pria attività lavorativa in maniera ot -
timale, garantendo qualità e pro -
fessionalità all’azienda. I campionati
delle professioni si prefiggono questo
obiettivo: mostrare l’abilità lavorativa
dei giovani. Queste competizioni vo -
gliono consentire il raggiungimento del
massimo livello da parte delle giovani
leve. Solo con la disponibilità e la
volontà di contribuire con prestazioni
ec cezionali è possibile ottenere la
qualità. E il mercato mondiale esige
qualità al top! I campionati non di -
stinguono fra know-how specifico e
cognizioni teoriche, ma danno piuttosto
ai neoprofessionisti l’eccezionale op -
portunità di dimostrare quanto valga
in effetti la loro prestazione. Le proprie
capacità teoriche e pratiche vengono
sfruttate e applicate individualmente, la
fiducia e l’autostima risultano ampliate
e potenziate. Nell’ambito dei cam -
pionati svizzeri, SwissSkills sostiene
e collabora con le varie associazioni
professionali pre senti sul territorio
svizzero, che or ganizzano queste
manifestazioni. Possono parteciparvi

apprendisti o giovani che hanno
appena terminato un apprendistato
(età massima 22 anni) e che hanno
ottenuto eccellenti note scolastiche.
Nel 2008 più di una ventina di ticinesi
hanno partecipato ai diversi campionati
professionali. Tre di loro sono riusciti
a salire sul podio: Alessandro Martino
di Riazzino, terzo al campionato sviz -
zero dei piastrellisti, svoltosi a
Dagmersellen, Lisa Pellanda di
Losone, seconda al campionato sviz -
zero dei fioristi, svoltosi a Hägendorf
e Andrea Schillaci di Rivera primo al
campionato svizzero dei montatori di
impianti di refrigerazioni, svoltosi a
Lanquart. Il Canton Ticino può quindi
vantare per l’anno 2008 un campione
svizzero. 
Il prossimo 1. aprile a Giubiasco
saranno festeggiati uf ficialmente tutti
i candidati ticinesi. Andrea Schilacci
ha terminato l’ap prendistato lo scorso
anno presso la ditta Frigo-contact di
Morbio Superiore e ha voluto mettersi
alla prova iscri vendosi al campionato
svizzero. 
Mi sono rivolta ai signori Huwyler, pro -
prietari della ditta Frigo-contact,
domandando cosa li ha spinti a so -
stenere l'iscrizione di Andrea: “La
motivazionedell’apprendistaasu-
peraresestessoeaconfrontarsicon
gliapprendistisvizzericonlastessa
formazione.Inoltreavendosuperato
moltobenegliesami,cièsembrata
unalogicaconseguenzafarloparte-
cipareaicampionatisvizzeriprofes-
sionali”. Uno degli scopi di queste
manifestazioni è quello di dare visibilità
alla formazione professionale e alle
aziende formatrici. Per questo motivo
ho anche chiesto ai signori Huwyler
quali sono state le reazioni dopo la
vittoria di Andrea: “Lodiestimada
partedimolticlientiedidiversifornitori.
Haportatosoprattuttounbuonritorno
d’immagineall’azienda.” Tutto ciò fa
capire che non si tratta unicamente di
una competizione, ma anche di un’op -
portunità, data sia al giovane che
all’azienda, di farsi apprezzare sotto

un aspetto che riconosce ed evidenzia
le competenze professionali. Altra
attività importante di SwissSkills sono
i campionati mondiali, WorldSkills.
Organizzati ogni due anni ai quali
partecipano più di 40 nazioni. 
Nel 2007 si sono svolti a Shizouka
(Giappone) dove lo Swiss-team si è
clas sificato al terzo posto, prima na -
zione europea, ottenendo 17 medaglie
e 18 diplomi di eccellenza. SwissSkills
prepara ed allena, con campi di pre -
parazione, tutti i candidati. Il risultato
ottenuto conferma e rafforza la qualità
della formazione professionale in
Svizzera. 
l prossimi WorldSkills avranno luogo
dal 1. al 6 settembre 2009 a Calgary
(Canada). Lo Swiss-team, composto
dai candidati e dagli esperti, si sta pre -
parando a questo importante avve ni -
mento con entusiasmo e motiva zione. 
L’obiettivo è quello di ricon fermare le
qualità espresse nell’edi zione prece -
dente.
Dallo scorso anno vengono organizzati
anche i campionati europei, EuroSkills.
La sede per la prima edizione è stata
Rotterdam. La Svizzera era rappre -
sentata da soli 3 candidati, i quali
hanno dimostrato le loro competenze,
classificandosi al secondo e al terzo
posto.  
Obiettivo per il nostro cantone è quello
di avere almeno un rap presentante
della lingua italiana ai Worldskills del
2011 a Londra e magari anche un
rappresentante agli Euroskills del 2010
a Lisbona.

…e allora perché non mettersi alla
prova accettando questa nuova sfida
professionale?

Per informazioni:
Sara Rossini
Delegata per la lingua italiana 
di SwissSkills
tel. 078 879 79 04
sara.rossini@ti.ch 
www.swiss-skills.ch 
www.worldskills2009.com

“Consiglioallealtreaziendedelsettore
informatico in Ticino, in quanto la
nostra esperienza è stata molto
positiva. L’apprendista estero ha
dimostratounabuonaformazione,siè
integratosubitoconicolleghiedha
mostratounforteentusiasmo.”
(ISYS Banking Software, Agno)

“Dalleesperienzepositiveavutefinora,
raccomandiamoancheadaltrea-
ziendeattivenellaformazionepro-
fessionalediaderireaquestoprogetto.

Èsicuramenteunvaloreaggiuntoper
gliapprendistieperl’aziendastessa.”
(La Posta Svizzera, Bellinzona)

“Èun’esperienzamoltopositivaed
istruttiva,siaperilgiovane,siaperi
nostri collaboratori. Inoltre è una
preparazioneutileaiquadrididomani.”
(Mövenpick Marché,  Monte Carasso)

“Consigliamoquestaesperienza,an-
cheperconoscerealtrerealtàinambiti
lavorativinonpropriamenteugualial

propriocampodilavoro(operatorein
automazione,ndr),importantesiaper
ilgiovane,siaperladittacheloospita.”
(AET, Bodio)

Apprendisti e aziende di tirocinio
interessati a partecipare al programma
2009 sono invitati a prendere contatto
direttamente con il
Servizio Lingue e stage all’estero
Andrea Togni, responsabile
tel. 091 815 10 71/72   
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch

segue
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Ricerca di aziende formatrici per sportivi d’élite

Nell’ambito del progetto nazionale
pro  mosso da Swiss Olympic, “Azien -
de formatrici per sportivi d’élite”, la
DFP è alla ricerca di aziende che pos-
sano offrire posti di apprendistato in
qual siasi professione per giovani che
pra ticano sport d’élite. 
Attualmente 12 ap prendisti impegnati
ad alto livello nello sport sono in for-
mazione con pie na soddisfazione tra
le parti. 
Il progetto di creare un pool di azien-

de si svi luppa attraverso la coopera-
zione tra azienda, scuola, federazio-
ne sportiva e famiglia che si glano un
accordo complementare. 
Il tutto coordinato da un responsabile.

Per informazioni:
Dante Lorenzetti
coordinatore DFP
tel. 079 223 88 14    
dlorenzetti@spse.ch
www.spse.ch 

L’ospite: “Scegliere a 15 anni: il sostegno dell’Ufficio dell’orientamento scolastico 
e professionale”

È stata lanciata la nuova campagna di
collocamento per i giovani che giun ti
al termine della scuola dell’obbligo, o
che lasciano altre vie formative in tra -
prese con poco successo o poca sod -
disfazione, si apprestano ad en trare
nel mondo del lavoro scegliendo la via
dell’apprendistato in a zienda. I posti
di tirocinio disponibili figureranno nel -
l’elenco gestito dal l’Ufficio del l’o rien -
tamento scolastico e profes sionale,
che inserisce e ag giorna re golarmente
il flus so dei posti che ci giungono dalle
aziende. Alla messa in stampa di que -
sta news letter la campagna era stata
lanciata da poco: troppo presto per fa -
re qualsiasi previsione rispetto ai posti
che verranno offerti. Solo più in là nel
tempo, e grazie al raffronto con gli anni
passati, potremo capire quanto la crisi
ci abbia raggiunto e quanto incida sul
mercato dei posti di apprendistato.
L’invito e l’esortazione è naturalmente
quello di tenere aperto questo impor -
tante canale formativo, fattibile grazie
agli sforzi delle aziende per formare i
professionisti del domani. Sistema
formativo che anche recentemente ha
avuto il plauso di altre nazioni europee
per la sua valenza formativa ed edu -
cativa. Il momento della scelta per i
gio  vani che lasciano la scuola del -
l’obbligo è un momento vissuto con
par ticolare emozione: desideri, sogni
e aspirazioni si accompagnano ad an -
sie, paure per una transizione non fa -
cile. Ogni cambiamento porta con sé
una dose di emozione ed ansia anche
in noi adulti, pensiamo allora a come
possono viverlo dei giovani che si
trovano per la prima volta davanti a
que sto crocevia. Il loro percorso isti -
tuzionale scolastico ha comportato qua
e là delle decisioni, ma spesso
scontate o dettate da condizioni ester -
ne, ma la transizione fra secondario I
e II sconvolge il loro paradigma di
riferimento. Quando poi la scelta va
verso l’apprendistato in azienda, che
significa entrare a contatto giornal -
mente con il mondo degli adulti, il

cambiamento è ancora più radicale e
sconvolgente. 
Due anni fa sei classi di una scuola
media hanno risposto ad una piccola
in chiesta nella quale si chiedeva
“Cosa ti preoccupa maggiormente
rispetto al prossimo anno?” 
Il 22% era preoccupato di non avere
la media o risultati scolastici per fare
quello che avrebbe voluto, la stessa
percentuale era preoccupata di fare
la scelta sbagliata o non trovare la
giusta via, il 17% di non essere all’al-
tezza, il 12% di non riuscire a fare
quel lo che avrebbe voluto, il 7% di
non trovare il posto, il 6% di non tro-
vare cosa fare, il 4% di non trovare
un posto che poteva piacere, il 3% di
non soddisfare la famiglia e solo il
6% non aveva preoccupazioni di
sorta. L’indagine svolta non vuole
assurgere a campione di riferimento,
ma ci parla delle preoccupazioni che
gli allievi hanno rispetto al loro inseri-
mento nel postobbligatorio. I giovani
sentono la famiglia, i docenti, discu-
tono in classe e fra loro e il clima di
incertezza li pervade, messi alle
stret  te davanti a una scelta che sen-
tono così fondamentale. Sicura men -
te fondamentale, anche se sappia-
mo che i percorsi professionali si in -
trec ciano in modi diversi rispetto alle
vo cazioni di partenza. Quello che ap -
pare innegabile è che senza una pri -
ma formazione di base tutto diventa
molto difficile: i posti di lavoro sono
an cora più fluttuanti, ancor meno si -
cu ri, forse più monotoni e sicuramen-
te meno pagati. Dati dell’Ufficio fede-
rale di statistica del 2006 testimonia-
no che il rischio di diventare disoccu-
pati per giovani dai 20 ai 24 anni per
chi dispone di una prima certificazio-
ne di base è del 4%, per la stessa
fascia di età ma con solo la fine del-
l’obbligatorietà il rischio sale al 20%.
Davanti a questa ansia rispetto alla
scelta e alle conseguenze per chi
non porta a compimento un primo
per  corso formativo di base, il ruolo

del l’Ufficio dell’orientamento si foca-
lizza sui giovani, sostenendoli in que-
sto percorso di scelta. Aiutandoli a
capire i desideri, approfondire le loro
at titudini e sostenendoli nella sco -
 perta delle offerte formative e infor -
ma tive presenti sul territorio. Questo
percorso è un lungo tragitto da fare,
il giovane è l’autore e l’attore di que-
sta scelta. Scelta che non si improv-
visa, va affrontata per tempo e soste-
nuta dagli specialisti in orientamento,
ma anche dagli altri agenti che ruota-
no attorno al giovane: famiglia, scuo-
la e mondo del lavoro. La collabora-
zione fra le varie istanze è quella che
maggiormente premia e aiuta il gio-
vane su questo cammino di scelta. 

Per informazioni:
Rita Beltrami
Direttrice dell’Ufficio dell’orientamento
scolastico e professionale
tel. 091 814 63 61
rita.beltrami@ti.ch

Invito
all’evento per il lancio
della campagna di collocamento
a tirocinio 2009

Mercoledì 1° aprile 2009
alle ore 17.00

presso il Centro di formazione pro -
fes sionale dell’ASFL - Associa zione
svizzera per la formazione profes -
sionale in logistica
Palazzo già Swisscom, 
Via Ferriere 11, Giubiasco

Programma

1.Presentazione del libro
“Perché siamo così ricchi? Il valore
economico della formazione pro fes -
sionale in Svizzera” 
di Rudolf Strahm.

2.Dibattito sul tema
“Quale avvenire per la formazione
professionale del Cantone Ticino?”

3.SwissSkills
Presentazione della fondazione sviz -
zera per la promozione dei campionati
internazionali delle pro fessioni e
premiazione dei migliori apprendisti
ticinesi che hanno partecipato ai
campionati delle varie professioni.

Al termine è previsto un rinfresco pre -
parato e servito dagli studenti della
SSAT, Scuola superiore alberghiera
e del turismo di Bellinzona.

Vuoi saperne di più? 
Allora entra nel sito www.ti.ch/dfp
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Scadenze

Nelle scorse settimane è stata uffi-
cialmente lanciata la campagna di
col locamento a tirocinio 2009. 
Tutte le aziende di tirocinio ticinesi
autorizzate a formare apprendisti
han no ricevuto il relativo questio-
nario, che deve essere ritornato,
de bi tamente compilato, entro il 31
mar zo 2009. 
Contiamo sulla collaborazione di
tutti i maestri di tirocinio, af   finché
questo termine venga ri spet tato, e
ringraziamo in anticipo per la com-
prensione e per la disponibilità.

Esami finali

Sessione generale 2009

Le date verranno pubblicate prossi-
mamente sul Foglio Ufficiale.
Ogni candidato riceverà la relativa
convocazione personalmente.
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