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Sviluppo di una nuova professione in Svizzera

Lo Stato, I Cantoni e organizzazioni che operano a livello nazionale del mondo del lavoro
sviluppano insieme una nuova professione. Per ottenere un riconoscimento federale,
l'occupabilità dei laureati nazionale deve essere garantita. Lo sviluppo è legato ad un piano di
attuazione definito con tappe fondamentali. (SBFI 2014) La Segreteria di Stato per
l'educazione, la ricerca e l’innovazione (SERI) descrive questo processo di sviluppo in una
guida passo per passo. Per una panoramica della prima fase di sviluppo, si veda Figura 1 qui
sotto. L'impulso deve venire da organizzazioni del mondo del lavoro, come le imprese o le
loro organizzazioni professionali. Il primo passo è quello di creare un piano di progetto.
L'organizzazione del mondo del lavoro si avvicina alla SERI, che poi organizza un primo
incontro di pianificazione con tutte le organizzazioni interessate del mondo del lavoro, e di un
rappresentante della commissione per lo sviluppo dell’Istruzione e Formazione Professionale
(IFP) e del SERI. (BBT 2007: 8)
In una seconda fase i partecipanti intraprendono l’analisi dei possibili sviluppi all'interno della
professione, il campo della professione e le possibilità correlate. Alla fine, deve essere
stabilito un profilo di lavoro che fornisce una panoramica dettagliata di tutte le attività che
fanno parte della nuova professione. Inoltre, viene compilato un profilo di tendenza del
lavoro. Ciò comprende la presa in considerazione l'ambiente di lavoro attuale e prospettico.
Una volta che il corso della riforma è chiaro, deve essere formata un'organizzazione del
progetto. Sono inclusi i rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, del SERI,
una società di consulenza pedagogica, i Cantoni e le associazioni del docente. Il passo
successivo è quello di redigere un concetto di riforma che contiene informazioni sui contenuti
del progetto, l'organizzazione del progetto e le sue attività. Questo porta ad una domanda di
"pre-ticket" per dimostrare che l'organizzazione del mondo del lavoro è disposto ad eseguire
la riforma. (ibid.: 9-10) Il EHB (Centro per lo sviluppo di posti di lavoro) aiuta le aziende del
lavoro con il processo di sviluppo di una nuova professione. Sostengono le organizzazioni di
nell’analisi del lavoro e I possibili sviluppi del lavoro, formulando competenze qualificanti,
obiettivi formativi, organizzazione e durata della formazione. (EHB IFFP IUFFP 2014) Per
maggiori dettagli sul processo di creazione di una nuova professione in Svizzera, consultare la
guida passo dopo passo dal SERI (BBT 2007).
Per il progetto AQUA-VET questo significa che devono essere trovati i partner nel mondo del
lavoro, che sono disposti a avviare il processo di introduzione della nuova professione IFP. Il
progetto, a sua volta offre una conoscenza di base su acquacoltura, idroponica e acquaponica,
e ha sviluppato materiale didattico per il livello di IFP, include le istituzioni educative che
possono offrire i corsi all'interno di IFP e ha diverse strutture di sperimentazione per
l’acquaponica con diversi partner del progetto. Questa rete dovrebbe essere utilizzata per lo
sviluppo di nuova professione.
Un'altra possibilità sarebbe quella di ottenere che il pesce sia dichiarato come un animale da
fattoria, dato che in Svizzera è classificato come un animale selvatico. Un cambiamento
significherebbe che l'acquacoltura e/o acquaponica sarebbe considerata una parte di
formazione agricola in generale. La situazione attuale e le misure da adottare sono descritte da
Roger Bolt dalla scuola professionale Strickhof:
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Secondo la legge sulla protezione degli animali del 16 dicembre 2005 (TschG) e il
corrispondente regolamento sul benessere degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (dal
in vigore dal 1 ° luglio 2014), a livello federale i pesci sono dichiarati animali selvatici.
In quanto tali, i pesci non sono soggetti alla legge federale sull'agricoltura (legge
agriaria, LWG) del 29 aprile 1998. Sulla base di questa classificazione i pesci assumono
una posizione diversa per il bestiame agricolo nella legge federale sulla pianificazione
del territorio, del 22 giugno 1979 (legge di pianificazione dell'uso del suolo, RPG).
Questo impedisce il loro uso commerciale in zona agricola.
Le modifiche legislative a livello federale hanno bisogno di un processo politico in
parlamento che dura circa 2-3 anni e richiede un sacco di attività di lobby. I
rappresentanti e senatori devono sostenere l'idea di definire i pesci come animali da
allevamento. Questi attori politici devono essere trovati e informato in anticipo. Il
processo può essere accorciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (BLW) redigendo
direttamente la proposta. La proposta contiene gli adattamenti previsti alle rispettive
leggi e regolamenti e dettagli corrispondenti alle conseguenze. Questo richiede
discussioni con il BLW.
Devono essere preparate le discussioni, perché è importante pensare già a come le leggi
e i regolamenti sono da regolare. Cambiare lo stato di pesce da animale selvatico a
animali d'allevamento richiede una precedente discussione sugli effetti che questo avrà
sul sistema dei pagamenti diretti dello Stato svizzero, nonché sulla ripartizione dei
crediti d'investimento. devono essere presentate le proposte di possibili soluzioni. Le
proposte concrete possono essere presentate al BLW. A tal fine il sostegno
dell’Associazione Svizzera degli agricoltori (SBV) è imperativo. Il primo passo sarà
quello di presentare alla SBV l'idea di "pesce come animale da allevamento".
I pescatori professionisti sono un'altra considerazione. Al momento considerano
l’acquaponica come concorrenza. L'idea dovrebbe essere quello di metterli nella
prospettiva di vedere l’acquaponica quale fonte aggiuntiva di reddito alle loro normali
catture. Gli aspiranti pescatori che stanno svolgendo il loro diploma IFP federale (EFZ)
in Svizzera devono andare a scuola in Germania o in Austria. Un’ulteriore formazione
alla disciplina dell’acquaponica sarebbe possibile a livello nazionale.
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Figura 1: Prima fase per lo sviluppo di una nuova professione in Svizzera.
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Sviluppo di una nuova professione in Slovenia

Il primo passo nello sviluppo di una nuova professione in Slovenia è di fissare nuovi standard
occupazionali. Sono la base giuridica per lo sviluppo di programmi di IFP. (ReferNet
Slovenia 2010: 84) Uno standard occupazionale è un documento che definisce il contenuto di
una formazione professionale ad uno specifico livello di complessità e specifica le
conoscenze, abilità e attitudini (generale e professionale), che devono essere raggiunti per una
professione specifica. Lo standard professionale è legata a un’occupazione esistente sul
mercato del lavoro. (ReferNet Slovenia 2010: 84) L'introduzione di nuovi standard
occupazionali aumenta l'adattabilità del sistema educativo di rispondendo con la
modularizzazione e lo sviluppo di programmi educativi per soddisfare le esigenze di lavoro
reali. (National Institute for VET 2007: 19)
Tutti i partner chiave a livello nazionale, sono sistematicamente coinvolti nello sviluppo di
standard occupazionali (iniziatori). Queste potrebbero includere i membri delle camere,
ministeri, società o persone fisiche. (Istituto Nazionale per l'IFP 2007; ReferNet Slovenia
2010: 84) La necessità di una norma deriva da nuovi tipi di lavoro o di conoscenza in un
settore esistente, che deve a sua volta essere descritto nella proposta dagli iniziatori. Inoltre
essi devono valutare quali esisterà tipo di necessità per l'occupazione per i prossimi cinque
anni. (ReferNet Slovenia 2010: 84)
Il capitolo 8 della relazione ReferNet: "Slovenia. VET in Europa - Country Report 2010
"descrive come gli standard occupazionali costituiscano la base per lo sviluppo di nuovi
programmi di IFP e di come procedere, dopo quel primo passo. Per il progetto AQUA-VET
elenchiamo le misure necessarie da adottare affinché l’esperto tecnico in acquaponica diventi
una nuova professione o parte di una già esistente in Slovenia:
-

-

-

Sviluppo di Standard per l'occcupazione :
o Iniziatori: rapressentanti delle camere, ministri, compagnie, sindacati e
lavoratori (si vedano i target di disseminazione)
o conoscenza dei nuovi tipi di lavoro.
o Identifcazione delle necessità di occupazone per il futuro e la situazione del
mercato del lavoro (dati da ESS oattori economici);
Conferma degli standard occupazionali dal Consiglio degli esperti per l'IFP
o Questa conferma è al fine di sviluppare programma educativo
 Gruppi di lavoro di insegnanti e partner sociali;
Monitoraggio dei programmi (questo va oltre l’iniziale sviluppo del programma).
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Sviluppo di Standard per
l'occcupazione

•Iniziatori: rapressentanti delle
camere, ministri, compagnie,
sindacati e lavoratori.
•conoscenza dei nuovi tipi di
lavoro.
•Identifcazione delle necessità
di occupazone per il futuro e la
situazione del mercato del
lavoro (dati da ESS oattori
economici).

Conferma degli standard
occupazionali dal
Consiglio degli esperti
per l'IFP

Monitoring of
Programmes

•The occupational standards
must be revised every five
years according to the National
Vocational Qualifications Act
(2000).
• The revision is proposed by
the competent sectoral
committee for vocational
standards.

•Questa conferma è al fine di
sviluppare programma
educativo.
•Questo viene fatto con gruppi
di lavoro di insegnanti e
partner sociali.
•Essi analizzano gli standard
occupazionali e le competenze
e delineano un profilo per lo
sviluppo dei moduli.
•I partner sociali verificano che
le competenze denotate in
standard occupazionali siano
rappresentate nei programmi
educativi.

Figura 2: Sviluppo di una nuova professione in Slovenia.
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Figura 3: Amministrazione dell’educazione e della formazione in Slovenia (Fonte: ReferNet Slovenia
2010: 45).
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Figura 4: Processo decisionale per i contenuti della formazione in Slovenia (Fonte: ReferNet Slovenia
2010: 46).
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Figura 5: Fasi di sviluppo di una nuova professione in Slovenia (Fonte: National Institute for VET
2007: 18).
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Sviluppo di una nuova professione in Italia

In Italia l’introduzione di nuove qualifiche nel sistema nazionale di qualificazione è gestito
direttamente dalle autorità che sono responsabili della loro assegnazione:
•

•
•
•

Il Ministero dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che è
responsabile nella definizione dei livelli minimi di prestazione del servizio pubblico
all’interno del sistema educativo;
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è responsabile per la definizione
dei livelli di prestazione di servizio pubblico minimi per il sistema IFP;
Le Regioni e le Provincie Autonome, che sono le amministrazioni a capo della
pianificazione, l’organizzazione e la fornitura di sistemi d’IFP;
I partner sociali che contribuiscono a ideare ed organizzare politiche lavorative attive
e in particolare politiche d’IFP.

L’educazione obbligatoria dura 10 anni (ovvero fino ai 16 anni d’età) e include l’intero ciclo
di educazione primaria ed i primi 2 anni del secondo (scuola superiore o 3/4 anni di IFP) .
Ognuno ha il diritto/dovere di perseguire l’IFP per almeno 12 anni nel sistema scolastico
nazionale oppure fino ad ottenere una qualifica professionale di tre o quattro anni, all'interno
del IFP prima di raggiungere i 18 anni di età.
Negli ultimi anni, il rafforzamento della cooperazione tra lo Stato, le Regioni e le Province ha
reso il sistema di istruzione più flessibile, permettendo agli studenti di passare a diversi
percorsi e dalla formazione al sistema di formazione professionale per prevenire l'abbandono
scolastico. I corsi forniscono formazione di base comune e portano a una qualifica
professionale riconosciuta a livello nazionale (certificato dopo un corso di tre anni, diploma
dopo un corso di quattro anni).
Dal 2011, a seguito della riorganizzazione delle scuole di formazione professionale con la
legge nazionale n.87 del 15.10.2010, la Regione del Veneto ha programmato il Piano
regionale di corsi d’IFP, che possono essere attivati nelle scuole di formazione professionale.
Le figure che possono essere attivati come nuova professione presso gli istituti d’IFP sono
strettamente limitati a quelli inclusi nel 'Repertorio nazionale Stabile di Qualificazioni', un
indice nazionale dei titoli che è stato istituito dall'Accordo Conferenza Stato Regioni del
27.07. 2011 e successivamente integrato con l'Accordo Conferenza di Stato del 19.01.2012
La Regione Veneto e Ufficio scolastico regionale hanno la scopo di integrare, ampliare e
differenziare il piano di formazione per il completamento della scuola dell'obbligo e il dirittodovere all'istruzione e alla formazione realizzato dagli uffici accreditati, con l'obiettivo di
prevenire e combattere l'abbandono scolastico precoce e preparare i lavoratori eccellenti e
qualificati.
Attualmente è in azione il Piano Regionale 2014-2017, incaricato di fornire istruzione e la
formazione controllata nella scuola e formazione professionale, come affermato dal decreto
regionale 1609 del 2013/10/09.
Secondo questa legge, al fine di attivare corsi triennali, le scuole d’IFP fanno domanda alla
Regione Veneto fornendo un progetto con le seguenti informazioni:
•

Sintesi del progetto;
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•
•
•
•
•

Attivatore;
Collaborazioni/network;
Descrizione del progetto;
Attività di formazione;
Attività di sistema/supporto/tirocinio.

Ogni scuola può attivare uno o più corsi approvati se c’è un numero minimo di studenti. Sono
adottato protocolli operativi specifici con le aziende private per la realizzazione di stage di
lavoro. Il corso fa domanda alla Regione, che esamina, valuta e verifica i documenti e la
struttura, secondo i decreti di cui sopra, e, infine, comunica l'esito al Ministero del Lavoro.
Gli istituti d’IFP accreditati, che hanno già presentato ed ottenuto l’approvazione di uno o più
corsi d’IFP nel piano formativo 2012-2015 e 2013-2016, posso presentare la richiesta di
attivazione per gli stessi corsi anche nel piano formativo 2014-2017 con una semplice
domanda. Questa procedura mantiene semplice il processo di attivazione in molte scuole di
formazione professionale. Alla fine del periodo di tre anni c’è un esame finale che valuterà,
non solo la conoscenza di base, ma anche i periodi di formazione e la valutazione fatta
durante il corso.
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Confronto tra i sistemi

Quando si confrontano i sistemi in Svizzera e Slovenia, si distingue che sono molto simili tra
loro. In entrambi i casi le organizzazioni provenienti dal mondo del lavoro devono avviare lo
sviluppo di nuova professione. Per la Slovenia, ciò significa sviluppare uno standard
professionale. Corrisponde a questo il profilo lavoro svizzero, che non è sviluppato
ulteriormente durante il processo. Tuttavia, in entrambi i casi diversi attori o le parti sociali
sono coinvolti. Un'altra somiglianza è l'analisi dei futuri sviluppi nel campo dell'occupazione
proposta. Occorre garantire che la necessità di questa occupazione specifica esista e che si
svilupperanno ulteriormente le opportunità per i professionisti.
Dopo che gli standard professionali sono stati approvati dal Consiglio sloveno di esperti, il
programma scolastico può essere sviluppato e attuato. Rispetto alla Svizzera sembra avere un
processo più rapido. In quest’ultima i piani riforma devono essere consegnato in sede di
applicazione per un pre-ticket, che è anche il punto di partenza per sviluppare il curriculum.
Tuttavia, il processo successivo fino all’attuazione sembra prendere più tempo che in
Slovenia. Diversamente da Slovenia e Svizzera, in Italia le nuove professioni sono accreditate
dalle Regioni e Province Autonome. I nuovi titoli sono strettamente limitati a quelli inclusi
nell'Indice nazionale delle qualifiche, che si instaura tra lo Stato e le Regioni. Inoltre, le
qualifiche sono in numero limitato e le eventuali modifiche o aggiunte possono essere
effettuate solo con l'autorizzazione degli stessi corpi. Lo sviluppo della nuova professione è
avviata da istituti d’IFP, che poi fanno domanda alla Regione (ad esempio Regione Veneto),
che esamina la loro proposta e riferisce allo Stato (Ministero del Lavoro). Similarmente a
Svizzera e Slovenia, in Italia i protocolli operativi sono adottati insieme con il mondo del
lavoro (imprese) e la definizione degli obiettivi del Ministero del lavoro e sulle Regioni è
fatto in collaborazione con i partner sociali.
In conclusione, la prima fase nella creazione di nuova professione sembra essere simile in
tutti e tre i paesi - in primo luogo, la necessità di una nuova professione deve essere
dimostrata dal mondo del lavoro. Il successivo sviluppo del processo di accreditamento
dipende dalle normative di ogni paese e, quindi, richiede diverse tempistiche.
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