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Documentazione Formazione professionale 

Presentare la formazione professionale grazie a una ricca documentazione online  
 
 
La documentazione Formazione professionale è uno strumento d’informazione destinato a 
tutte le persone incaricate di presentare la formazione professionale in Svizzera: orientatori 
professionali, universitari e di carriera, insegnanti e direttori delle scuole professionali, re-
sponsabili delle risorse umane, formatori in azienda, rappresentanti degli URC, politici, 
membri delle autorità o specialisti degli uffici della formazione professionale.  
 
La documentazione, disponibile online sul portale www.formazioneprof.ch,  presenta una 
serie di informazioni essenziali accompagnate da grafici. Suddivisa in 170 temi specifici, 
essa propone una presentazione completa ed esauriente del sistema svizzero della forma-
zione professionale. Ciascun tema comprende due aspetti:  
• una presentazione grafica (lucidi) 
• un testo di una o due pagine 
 
Destinati a puntellare le presentazioni PowerPoint, i grafici possono essere ripresi secondo 
le necessità. Essi permettono di realizzare senza difficoltà nuove presentazioni o illustrare 
rapidamente presentazioni già esistenti. 
 
La documentazione è organizzata in sette capitoli: 
1. La formazione professionale in Svizzera 
2. Il sistema svizzero della formazione professionale 
3. Il periodo della formazione di base 
4. I responsabili della formazione professionale  
5. Il livello terziario e la formazione continua 
6. La formazione professionale in cifre (sarà presto disponibile) 
7. Fatti e cifre (grafici tratti da «La formazione professionale in Svizzera.  

Fatti e cifre» pubblicato dalla SEFRI e aggiornato ogni anno) 
 

Ogni capitolo comprende tematiche specifiche suddivise in vari sottocapitoli (da due a otto, 
a seconda del caso). Ogni tematica rinvia ad altri link, e dov’è il caso, alle relative basi le-
gali. 
 
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’opuscolo comprende una ventina di grafici. La loro versione aggiornata è disponibile su 
www.docu.formazioneprof.ch 

 



 

 
Riferimento al Manuale per la formazione di base in azienda 
Tutti i grafici pubblicati nel manuale figurano anche nella documentazione 

Formazione professionale e sono segnalati con un piccolo logo. In questo modo è 
possibile riprendere facilmente alcuni elementi del Manuale per la formazione di ba-
se in azienda per preparare la propria presentazione.  
 
Di cosa bisogna disporre per poter consultare la documentazione online? 
Di un computer (PC o Mac) con un browser (almeno Explorer 6 o un programma equivalen-
te). 
 
In breve 

La documentazione è disponibile online sul portale www.formazioneprof.ch e presenta una 
serie di informazioni essenziali accompagnate da grafici. Suddivisa in 170 temi specifici, 
essa propone una presentazione completa ed esauriente del sistema svizzero della forma-
zione professionale. Destinati a puntellare presentazioni PowerPoint, i grafici possono esse-
re ripresi secondo le necessità. Il capitolo 7 corrisponde al contenuto dell’opuscolo «La for-
mazione professionale in Svizzera. Fatti e cifre» pubblicato dalla SEFRI e aggiornato ogni 
anno. 
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