FUTUREMEM
Aggiornamento del progetto, 10.11.2021

1. Visione del progetto FUTUREMEM

Visione del progetto
«L’industria MEM svizzera rimane competitiva sia a livello nazionale che globale».

A questo scopo, le imprese in Svizzera formano un numero sufficiente di professionisti
MEM qualificati per il futuro.
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Obiettivi – qualitativi
 Adeguamento delle formazioni ai seguenti fenomeni in evoluzione:
 sviluppi tecnologici (nuove procedure di fabbricazione, robotica, interconnessione dei processi

produttivi, miniaturizzazione, ecc.)
 sviluppi economici (cambiamenti strutturali, internazionalizzazione, mobilità, ecc.)
 cambiamenti nel mercato del lavoro (immigrazione, riqualificazione professionale, apprendistato per
adulti, ecc.)
 cambiamenti sociali (demografia, accademizzazione, modelli di lavoro, domanda delle professioni
MEM, comportamento di apprendimento, ecc.)
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Miglioramento dell’accesso a una formazione professionale superiore
Promozione dell’attrattività e dell’immagine
Accesso facilitato per giovani e ragazze
Migliore cooperazione tra i tre luoghi di formazione

2. Informazioni generali sul progetto

Modello di formazione
Riforma delle 8 professioni
 Accessibilità
 Permeabilità
 Flessibilità
 Modularità
 Formazione di base e di
approfondimento
 Elementi trasversali a settori
/ campi professionali /
professioni
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Progetti parziali / gruppi di lavoro
Negli ultimi mesi focus principale sullo «sviluppo professionale»: profili di qualificazione, piani
di formazione, ordinanza sulla formazione
 Lancio di nuovi progetti parziali per preparare l’attuazione (estate 21 - estate 24)
 Sono stati formati gruppi di lavoro per elaborare gli atti normativi in materia di formazione

https://it.futuremem.swiss/organisation --> gruppi di lavoro per gli atti normativi in materia
di formazione (le rappresentanze dei diversi luoghi di formazione e dei tipi di azienda sono
stati tenuti in considerazione)
 Sviluppo di situazioni di lavoro esemplificative
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3. Stato dei lavori sugli sviluppi professionali
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Piano di formazione

Disposizioni esecutive

Panoramica sui lavori di sviluppo

Situazioni lavorative
Criteri legati alle prestazioni
CP

Azienda

CI

SP

Piano modulare

Panoramica CO: PM (giugno 21)
Competenze operative obbligatorie

Competenze operative
con obbligo di scelta
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Prossimi passi
 Formulazione di situazioni lavorative per ogni competenza operativa
 con livello di esigenza (complessità, imprevedibilità; variabilità; responsabilità;

collaborazione => livello QNQ evidente e specificabile)
 Formulazione di criteri legati alle prestazioni (ex obiettivi di valutazione) come

competenze concrete
 Formulazione delle competenze interdisciplinari
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Esempio di una situazione lavorativa
Competenza operativa b3: programmare software e visualizzazioni di impianti automatizzati ed eseguire test con l’hardware
Gli operatori e le operatrici in automazione creano autonomamente e in modo autoresponsabile programmi software e
visualizzazioni di diversi impianti automatizzati ed eseguono test del relativo hardware.
Ricevono l’ordine di programmare o adattare le funzioni di un controllore logico programmabile e la visualizzazione associata in
base al progetto creato. Valutano l’orine, studiano i documenti (progetto, disegno, schema, distinta pezzi, schede tecniche,
norme, specifiche di prova), procurano autonomamente le informazioni mancanti e preparano un piano di lavoro per tutte le
attività. Dopodiché programmano e commentano il programma e lo caricano sull’impianto o sui componenti. Controllano tutte le
funzioni dell’impianto, incluso il loro funzionamento e le sicurezze, e riparano eventuali guasti. Registrano tutti i lavori nei relativi
documenti e ne applicano le prescrizioni relative alla sicurezza sul lavoro nonché alla protezione della salute e dell’ambiente. Alla
fine, controllano se sono stati rispettati anche i requisiti in termini di tempo e se sono state attuate tutte le misure per
aumentare l’economicità e l’efficienza energetica.
Classificazione nel QNQ 4
Criteri legati alle prestazioni azienda

Criteri legati alle prestazioni scuola
professionale

Criteri legati alle prestazioni corso
interaziendale

[numero] [testo criterio legato alle
prestazioni]

[numero] [testo criterio legato alle
prestazioni]

[numero] [testo criterio legato alle
prestazioni]
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Criteri legati alle prestazioni
Le competenze operative vengono concretizzate dai criteri legati alle prestazioni e
soddisfano le seguenti caratteristiche.
Sono:
 descritte come attività concrete e orientate all’azione
 osservabili
 misurabili e valutabili
 assegnate a uno o più luoghi di formazione
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Cosa contiene il piano di formazione in aggiunta?
Competenze interdisciplinari
 Competenze nell’ambito di tecnologie attuali e future
 Competenze nell’ambito di un’azione sostenibile
 Inglese tecnico
 Competenze TIC

I criteri legati alle prestazioni relativi alle competenze interdisciplinari vengono a loro
volta assegnati alle CO

Allegati 1 e 2: misure d’attuazione; sicurezza sul lavoro e protezione della salute
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4. Sguardo al futuro e preparativi all’attuazione

Sguardo al futuro e preparativi all’attuazione
2 Profilo di
qualificazione
 Novembre 21, verifica della qualità SEFRI:





denominazione della professione (in esame)
profilo professionale (descrizione)
panoramica delle competenze operative
progetto di formazione
2
T3 21

16

3
T4 21

T1 22

T2 22

4

5

2° S 22 1° S 23 2° S 23 1° S 24
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Sguardo al futuro e preparativi per l’attuazione
3 Atti normativi in materia di
formazione
 Entro la primavera 2022
 Piano di formazione tutte le otto professioni,

in particolare: obiettivi/criteri di valutazione per
tutti e tre i luoghi di formazione

 Stesura dell’ordinanza sulla formazione da

parte della SEFRI in base ai suggerimenti dell’organo
responsabile

 Sviluppo del piano modulare, documenti di attuazione PQ

e luoghi di formazione: azienda formatrice, CI, SP e progetto
di informazione e formazione
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T3 21
17

4

3

T4 21

T1 22

T2 22

2° S 22

1° S 23
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5
2° S 23

1° S 24

Sguardo al futuro e preparativi per l’attuazione
«PAP» – Preparazione all’attuazione nel quadro del partenariato
della formazione professionale: riunione di avvio progetto 1.9.2021:
obiettivi, elementi, progetti parziali e organizzazione:
 contributi sul progetto di informazione e formazione; esercitazione insegnanti SP,
formatori/trici CI, formatori/trici
SP
 Contributi progetto metodico-didattico
 Co-sviluppare il contenuto di apprendimento/insegnamento
e i media di apprendimento/insegnamento
Azienda
CI
 Esaminare valutazione accompagnatoria nella fase
introduttiva 2024-2026 (anziché revisione dopo 5 anni)
«PAP» – Preparazione all’attuazione nel quadro del partenariato della formazione
professionale dall’estate 2021
6
3
4
5
2
T3 21
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T4 21

T1 22

T2 22

2° S 22

1° S 23 2° S 23

1° S 24

Scadenzario 2024
Masterplan CH 2024

Arbeitspakete

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

INITIALISIERUNG
BERUFSENTWICKLUNG
Schritt 1: Überprüfung
Markt-/Berufsfeldanalyse & Branchenstudie
Überprüfungsbericht
Vor-Ticket

Schritt 2: Qualifikationsprofil
Entwicklung Ausbildungsmodell
Berufsbefragung
Entwicklung Qualifikationsprofil

Schritt 3: Bildungserlasse
Bildungsverordnung
Bildungsplan
Anhörung Trägerschaft

Schritt 4: Anhörung
Kontrolle Dokumente
Entscheid Ticket
Anhörung SBFI, Bereinigung

Schritt 5: Genehmigung & Erlass
Genehmigung SBFI
Veröffentlichung

UMSETZUNGSVORBEREITUNG
…

Verbundpartnerschaftliche Umsetzungsvorbereitung
Methodisch-didaktisches Konzept
Prüfungskonzept
Modulkonzept
Informations- und Ausbildungskonzept (IAK)
Umsetzungsdokumente

…
…
…

Modulentwicklung
Lehrmedienentwicklung
Befähigung Berufsbildende
Berufsmarketing-Konzept
Berufsmarketing

EINFÜHRUNG
Verbundpartnerschaftliche Umsetzungsbegleitung

…

Prüfungsentwicklung
Modulweiterentwicklung
Lehrmedienweiterentwicklung
Befähigung Berufsbildende

19

...
...
...

…
…
…
…

Varie
Evento informativo #4

27 gennaio 2022

ore 15:00 - 18:00
BBZ Soletta-Grenchen

Si prega di prenotare la data, l'invito seguirà!
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Molte grazie dell’attenzione!
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