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documentazione FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presentare la formazione professionale
Grazie a una ricca documentazione disponibile gratuitamente online
La documentazione FORMAZIONE PROFESSIONALE è uno strumento d’informazione destinato a
tutte le persone incaricate di presentare la formazione professionale: orientatori professionali,
universitari e di carriera, insegnanti delle scuole medie, direttori delle scuole professionali, responsabili
delle risorse umane, formatori, rappresentanti delle associazioni, collaboratori degli URC, politici,
membri delle autorità o specialisti degli uffici della formazione professionale.
La prima versione della documentazione FORMAZIONE PROFESSIONALE fu pubblicata in lingua
tedesca nel 1999 dalla Conferenza degli uffici della formazione professionale della Svizzera tedesca
(DBK) sotto forma di raccolta di lucidi. Nel 2007, il CSFO rielaborò l’opera riproponendola in formato
CD-ROM. La prima edizione italiana, basata sulla versione tedesca del 2007 aggiornata, fu
pubblicata online nel 2012. La seconda edizione italiana corrisponde invece alla terza edizione
tedesca.
La documentazione contiene informazioni di base – accompagnate da grafici creati da professionisti
(circa 200) – relative a circa 150 temi concernenti la formazione professionale. Per ciascun tema sono
disponibili:
• una o più immagini (grafici, tabelle, ecc.);
• un testo di una o due pagine.
I grafici sono previsti per l’utilizzo in PowerPoint e consentono di realizzare velocemente presentazioni
nuove o di completare con facilità presentazioni già esistenti.
La documentazione è strutturata in sette capitoli:
1. Il sistema svizzero della formazione professionale
2. Luoghi di formazione e procedure di qualificazione
3. Processi di formazione nell’azienda formatrice
4. Scelta professionale e misure d’integrazione
5. I responsabili della formazione professionale
6. Il livello terziario e la formazione continua
7. La formazione professionale in Svizzera – Fatti e cifre
Ogni capitolo presenta tematiche specifiche suddivise in diversi sottocapitoli (da due a otto). Su ogni
pagina figurano inoltre le indicazioni bibliografiche, i link e, dove indicato, le relative basi legali.
Il capitolo 7 completa la documentazione con i grafici tratti dall’opuscolo La formazione professionale in
Svizzera – Fatti e cifre, pubblicato dalla SEFRI e aggiornato ogni anno. L’opera contiene una
quarantina di lucidi.

Riferimento al Manuale per la formazione di base in azienda
Tutti i grafici pubblicati nel manuale figurano anche nella documentazione FORMAZIONE
PROFESSIONALE e sono contrassegnati con un simbolo blu. In questo modo è possibile organizzare le
proprie presentazioni in maniera semplice e rapida anche su temi trattati nel Manuale per la formazione di
base in azienda. L’indice dettagliato, reperibile su www.docu.formazioneprof.ch, fornisce una panoramica
dei grafici tratti dal manuale (evidenziati in blu).

Modifiche rispetto all’edizione precedente
La seconda edizione è stata aggiornata in base alle nuove disposizioni legali e alle condizioni vigenti
nella formazione professionale. La documentazione è stata inoltre ampliata, ristrutturata e dotata di
tutti i grafici presenti nel Manuale per la formazione di base in azienda.

In breve
La documentazione FORMAZIONE PROFESSIONALE è uno strumento d’informazione destinato a
tutte le persone incaricate di presentare la formazione professionale. Essa contiene informazioni di
base – accompagnate da grafici creati da professionisti (circa 200) – relative a circa 150 temi
concernenti la formazione professionale. I grafici sono previsti per l’utilizzo in PowerPoint e
consentono di realizzare velocemente presentazioni nuove o di completare con facilità presentazioni
già esistenti. Il capitolo 7, che corrisponde al contenuto dell’opuscolo La formazione professionale in
Svizzera – Fatti e cifre, pubblicato dalla SEFRI, fornisce ogni anno nuove informazioni.
La seconda edizione, rielaborata e ristrutturata, è accessibile gratuitamente online.
www.docu.formazioneprof.ch
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