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Validazione degli apprendimenti acquisiti: 
inizio di una nuova fase 
 
Conformemente alla nuova legge sulla formazione professionale i diplomi professionali 
possono essere conseguiti tramite la validazione degli apprendimenti acquisiti. È quindi 
possibile il riconoscimento, anche formale, dell’esperienza professionale e di vita degli adulti. 
Dal 2005 al 2009 i partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e 
organizzazioni del mondo del lavoro) hanno elaborato le basi di una procedura di validazione e 
l’hanno sperimentata in diversi progetti. Ora, dopo la fase di sperimentazione, inizia la fase di 
concretizzazione da parte dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro. 
 
Nelle ultime settimane i partner hanno definito le strutture nelle quali viene attuata la procedura di 
validazione. All’interno dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), il 
settore Formazione professionale di base ha assunto i nuovi compiti che la Confederazione deve 
soddisfare. Tra questi ultimi si annoverano il riconoscimento delle procedure di validazione cantonali, 
l’approvazione dei profili di qualificazione e delle condizioni di riuscita. 
 
La Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP), diretta da 
Grégoire Evéquoz, ha creato il gruppo di lavoro «Validazione degli apprendimenti acquisiti». Questo 
gruppo di lavoro, oltre a garantire la collaborazione e il coordinamento tra i Cantoni e trovare risposte 
comuni alle questioni operative sotto forma di regolamentazioni e raccomandazioni, deve assicurare il 
coordinamento con gli altri partner.  
 
Anche in futuro le organizzazioni del mondo del lavoro saranno responsabili della formulazione dei 
profili di qualificazione, delle condizioni di riuscita delle singole professioni e nomineranno gli esperti. 
Le organizzazioni del mondo del lavoro continueranno a organizzare la rete dei datori di lavoro per la 
formazione professionale SQUF e la rete dei lavoratori per la formazione professionale. Infine, l’Istituto 
universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) integra la procedura di validazione nella 
formazione dei periti d’esame. 
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Obiettivo: entrata in funzione del sistema di validazione dal 2012 
All’inizio del 2010 l’UFFT realizzerà una consultazione per trovare un sostegno in merito alle basi del 
progetto. Il sistema di validazione sarà introdotto in tutto il Paese entro la fine del 2012. Esso 
rivaluterà il sistema di formazione professionale affinché gli adulti senza titolo di formazione 
professionale possano posizionarsi meglio sul mercato del lavoro. In tale modo la validazione degli 
apprendimenti acquisiti contribuirà ad assicurare l’integrazione sociale. 
 
 
Contatti/informazioni: 

Per l’UFFT: Toni Messner capo settore Formazione professionale di base, tel. 031 323 56 14 
Per i Cantoni: Grégoire Evéquoz, capo Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue, Canton 

Ginevra, tel. 022 388 44 00 
Per la rete dei datori di lavoro per la formazione professionale SQUF: Christine Davatz, vicedirettrice dell’Unione 

svizzera delle arti e mestieri, tel. 031 380 14 23 
Per la rete dei lavoratori per la formazione professionale: Bruno Weber-Gobet, politica in materia di formazione 

Travail.Suisse, tel. 031 370 21 11 


