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Attuazione nazionale 
Vendita 2022+ / Impiegati di commercio 2022 / Assistente d’ufficio 2022 

Formazione e formazione continua dei responsabili dalla 
formazione professionale 

Situazione di partenza 
Le riforme portano a modifiche essenziali per gli attori nei diversi luoghi di formazione. Es-
sendo un grande numero di persone nelle quattro formazioni di base interessato 
dall’attuazione, servono un concetto nazionale e partner di cooperazione in grado di imple-
mentare le formazioni in modo uniforme in tutte le regioni linguistiche. I partner di coopera-
zione disporranno di concetti, documenti scolastici e mezzi di apprendimento (in 3 lingue). 
Tramite ciò, verrà garantito che le riforme in tutta la Svizzera saranno attuate in modo uni-
forme. 

Obiettivi 
Viene assicurata l’idoneità delle parti interessate nei diversi luoghi di formazione tramite un 
concetto nazionale e partner di cooperazione che attueranno le formazioni in tutte le regioni 
linguistiche in modo uniforme. I partner di cooperazione dispongono di concetti, documenti 
scolastici e strumenti didattici (in 3 lingue). 

Risultati 
– Concetti di formazione continua per tutti i e tutte le responsabili della formazione profes-

sionale in tutti e 3 i luoghi di formazione 
– Mondo didattico digitale per la formazione continua dei e delle responsabili della forma-

zione professionale 
– Documentazione di presenza per misure di formazione mirate 

Durata del progetto 
Settembre 2020 – agosto 2022 
GL formazione continua scuole professionali: dal T3 2020 (le formazioni continue iniziano nel 
T1 2021) 
GL formazione continua aziende e CI: dal T2 2021 (le formazioni continue iniziano nel T3/T4 
2021) 
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Conduzione del progetto formazione continua scuole professionali 
– Esther Schönberger, KV Lucerna 

Gruppo di lavoro formazione continua scuole professionali 
– Gabriel Willemin, CEJEF Delémont 
– Stefan Fleischlin, BBZW Sursee 
– Jörg Pfister, Centro di formazione Argovia est 
– Phillip Müller, KBZ San Gallo 
– Luca Pession, EPC Friborgo 
– André Zbinden, IUFFP 
– Claire Veri Sanvito, IUFFP 
– Rene Schneebeli, ASP Zurigo 
– Daniel Degen, ASP Lucerna 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
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