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Formazione continua certificata

Formarsi al proprio ritmo
Di Patrick Rywalski e Magali Feller

Collegare le giornate di formazione continua a una certi-
ficazione, promuovere le competenze acquisite nella si-
tuazione di lavoro o approfondire un interrogativo? Un 
certificato di modulo, un CAS, un DAS o un MAS IUFFP di 
specializzazione in formazione professionale con orienta-
mento individuale consente di raggiungere questi obiettivi.

Il modello di percorsi di carriera personalizzati proposto 
dallo IUFFP consente ora di soddisfare al meglio le esi-
genze individuali dei e delle responsabili della formazio-
ne professionale. È importante poter considerare le for-
mazioni seguite e l’esperienza professionale delle candi-
date e dei candidati, al fine di costruire con loro un 
percorso formativo complementare che risponde ai loro 
interrogativi. La certificazione è ormai diventata un’esi-
genza del mondo del lavoro. Lo IUFFP la soddisfa ren-
dendo il lavoro di certificazione uno spazio in cui le per-
sone possono riflettere e attribuire un senso e una coe-
renza alla loro attività professionale. Si tratta di un 
nuovo partenariato che lo IUFFP sta costruendo in vista 
di una formazione maggiormente centrata sullo svilup-
po individuale.

Un’offerta su misura per le aziende 

Desiderate sviluppare competenze individuali o collettive, sostenere la 
realizzazione di progetti, accompagnare il cambiamento o avviare un pro-
cesso di riflessione in vista di un approccio di qualità? Per raggiungere 
questi obiettivi è necessario individuare con precisione le vostre esigenze. 
Lo IUFFP vi offre un approccio strutturato in più fasi volto a fornirvi una 
proposta che tenga conto del vostro contesto specifico. Le esperte e gli 
esperti della formazione continua definiscono con voi gli obiettivi e i 
risultati attesi, al fine di creare un’offerta mirata.

Gli interventi possono essere organizzati sia nella vostra azienda sia presso 
lo IUFFP e possono essere offerti esclusivamente ai vostri collaboratori e 
alle vostre collaboratrici. A seconda del programma di formazione scelto, è 
possibile svolgere le attività dello IUFFP direttamente sul posto di lavoro.  
Le offerte su misura possono essere strutturate con diverse modalità: corsi 
in presenza o in blended-learning, coaching, supervisione, analisi delle 
pratiche, intervisioni, scambio di pratiche o altre modalità. rbu/jch

▶ www.iuffp.swiss/formazione-continua-su-misura

↑  Fotografia di Gilian Cardaci e Bradford Spencer, ultimo anno AFC 
in fotografia, Centro d’insegnamento professionale di Vevey

Creare la propria strada
I diplomi di formazione continua conseguiti finora pos-
sono essere considerati per un’equiparazione ai diplomi 
IUFFP. Gli attestati di partecipazione a giornate di forma-
zione continua accompagnate da un lavoro di qualifica-
zione nonché l’esperienza professionale completata da un 
lavoro di dimostrazione delle competenze, portano a un 
certificato di modulo IUFFP. Le persone partecipanti a of-
ferte di formazione continua su misura possono anche 
continuare il loro percorso verso una certificazione per-
sonalizzata. Infine, la combinazione di più moduli o CAS 
consente l’accesso a un DAS o a un MAS IUFFP.

■ Patrick Rywalski, responsabile Formazione continua certificata, 
IUFFP ■ Magali Feller, responsabile di un ciclo di studio Formazione 
continua, IUFFP

▶ www.iuffp.swiss/specializzazione-formazione-professionale

Landi Svizzera SA ricorre all’offerta su misura dello IUFFP 
volto a sostenere le imprese nella digitalizzazione. Nadine 
Larsson, responsabile della formazione e del perfeziona-
mento della società, illustra la collaborazione con lo IUFFP.

Signora Larsson, ci parli del  
vostro progetto Formazione 2021

Formiamo ogni anno non solo dirigenti, collaboratori e 
collaboratrici, ma anche circa 300 specialiste e speciali-
sti nonché assistenti del commercio al dettaglio. Il nostro 
settore si prefigge, con il progetto For-
mazione 2021, di mettere a disposi-
zione di queste persone una serie di 
corsi che tenga conto di tutte le attua-
li esigenze economiche.

Quale ruolo riveste l’e-learning in 
questo progetto?

Entro la fine del 2020 introdurremo 
un sistema di gestione dell’apprendi-
mento con uno strumento di e-lear-
ning, che ci supporterà in un primo 
momento nell’amministrazione dei 
corsi. L’e-learning verrà implementa-
to in una seconda fase.

In quali settori è soddisfatta del 
sostegno su misura dello IUFFP?

Il Forum Landi intende rafforzare la 
nostra posizione nel campo della di-
gitalizzazione nell’insegnamento. Vogliamo ottenere una 
visione d’insieme delle possibilità e generare nuove com-
petenze in questo ambito. Lo IUFFP ci sostiene in que-
sto obiettivo. Auspichiamo il supporto dello IUFFP an-
che nel contesto della riforma «vendita 2022+», legata 
al commercio al dettaglio, per riqualificare le attuali 
aziende di formazione, i formatori e le formatrici pro-
fessionali, le esperte e gli esperti, gli istruttori e le istrut-
trici dei corsi interaziendali nonché le altre persone coin-
volte. Questi progetti aprono molte porte ad una stretta 
collaborazione con lo IUFFP, in particolare per quanto 
concerne la digitalizzazione. Inoltre, il nostro team di 

perite e periti d’esame viene formato dallo IUFFP per 
gli esami pratici nei negozi Landi.

Qual è la sfida più grande per Landi nella prevista 
digitalizzazione dell’offerta di formazione e  
perfezionamento?

Si tratta sicuramente di mettere a punto in pochi mesi 
un’offerta di corsi orientata al nostro pubblico di riferi-
mento, flessibile, individuale, attuale e sostenibile.

Qual è la sua visione della  
formazione continua in Landi? 

La nostra visione sono 4000 co-im-
prenditori e co-imprenditrici motiva-
te e competenti che offrano alla no-
stra clientela un’esperienza d’acqui-
sto piacevolmente diversa.

■ Katrin Müller, responsabile regionale 
Formazione continua, IUFFP

▶ www.iuffp.swiss/digitalizzazione

Formazione continua

Formazione digitale presso Landi
Intervista: Katrin Müller

↑  Fotografia di Gabriel Monnet, ultimo anno 
AFC in fotografia, Centro d’insegnamento 
professionale di Vevey

Su di lei

Nadine Larsson, economista diplomata  
nel commercio al dettaglio, vanta 
un’esperienza professionale in diversi 
settori. Formatrice presso diverse 
organizzazioni, dal 2011 è responsabile  
del settore formazione e perfezionamento 
di Landi Svizzera SA.

m
ad

skilled 2/20 Upskilling skilled 2/20 Upskilling

22 23

https://www.iuffp.swiss/cas-das-mas-specializzazione-formazione-professionale
https://www.iuffp.swiss/digitalizzazione

