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EHB IFFP IUFFP 

 
Formazione  

di base 
 

 
Formazione  

continua 
 

Centro per lo 
Sviluppo delle 

Professioni 

Servizi  
interni 

Ricerca & 
Sviluppo 

The Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training SFIVET is  
the Swiss expert organisation for vocational education and training 
 
Part of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research  (EAER) 

Quattro attività portanti 



dual system  



/ 5 

 Public-private partnership 
 Permeability 
 Labour market orientation 
 Cost efficiency 
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Confederazione 
(SEFRI / EHB IFFP IUFFP) 

Cantoni  
(Uffici Cantonali / Scuole professionali / Orientamento) 

Conduzione strategica e sviluppo 

Implementazione e supervisione 

Contenuti della formazione e 
apprendistato 

Settore privato 
(OML / aziende / parti sociali) 
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Formazione professionale iniziale  
 

(Vocational education and training - VET) 

Formazione 
professionale 

superiore 
(Professional education 

and training - PET) 
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Test attitudinali 

Stage 
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Costi… …e benefici! 

Fonte: Strupler & Wolter, 2012 
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Workplace 

Branch 
courses 

School 

  Apprentice 
In-company Trainer Teacher 

Inter-company Trainer 

Practice Theory 
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mobile learning 
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visuals 
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video 





hypervideo 





 
& 

reflection 
visuals  
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crossing 
boundaries 
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co-design 
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Thank you 
alberto.cattaneo@iuffp.swiss 
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