
La Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca è l'autorità competente della 
Confederazione per le questioni nazionali e internazionali riguardanti l'educazione in 
generale, la formazione universitaria, la ricerca e l'astronautica. La SER conta 100 
collaboratori e dispone di un budget annuo di circa 1,7 miliardi di franchi.
Maggiori informazioni: http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=it&msg-
id=12969 e http://www.sbf.admin.ch/htm/sbf/sbf_it.html
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3. Formazione formatori d'adulti (FFA) pagine aggiornate su www.alice.ch

Nel dicembre 2007 il sito http://www.eduprofis.ch ha aggiornato, nelle tre lingue 
nazionali, le pagine riguardanti la formazione di formatori d’adulti. Sul sito troverete tutte 
le informazioni concernenti i tre livelli di certificazione FFA.
http://www.eduprofis.ch/001alc_0205_it.htm
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4. Formazione continua: secondo l'Unione patronale svizzera dovrebbe restare 
un affare privato

Nella discussione sulla formazione continua c'é anche chi vorrebbe che restasse un 
affare privato.
Questo è la presa di posizione espressa in dieci punti e approvata recentemente 
dall'unione patronale svizzera. In un'intervista Urs F. Meyer, membro della direzione e 
responsabile del settore formazione dell'Unione patronale svizzera, commenta, con la 
redazione di ActualitésFPr, il punto di vista degli impiegati. A suo avviso la legge sulla 
formazione professionale (LFPr) serve a regolamentare la formazione continua a fini 
professionali, cosa che, deve essere accordata a titolo individuale e quindi discussa 
caso per caso.
Intervista: http://www.afpr.ch/pdf/afpr4355a.pdf 
Fonte: ActualitésFPr 208
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5. Espoprofessioni: una finestra sul mondo delle professioni

Dal 25 febbraio al 1° marzo 2008 al Centro Esposizioni di Lugano si terrà 
Espoprofessioni.
Anche quest'anno alla manifestazione sarà presente, con uno stand, la CFC e la FSEA 
di lingua italiana.
Espoprofessioni rappresenta una sorta di finestra sul mondo del lavoro, un mondo vasto 
e diversificato, che contempla un’ampia gamma di professioni in costante evoluzione e 
che si rivela estremamente dinamico e polivalente.
A Espoprofessioni sono presenti varie associazioni, istituzioni e scuole professionali per 
mostrare al vasto pubblico il ventaglio delle numerose possibilità formative offerte in 
Ticino.
Ulteriori informazioni sul sito: http://www.ti.ch/espoprofessioni
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