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Progetto: «Campus CFE»  

Premiato: Ufficio della formazione professionale  
  Claude Pottier, responsabile dell’Ufficio della formazione 
professionale 
 _______________________________________________________________________________________  
 
Nel mondo della digitalizzazione il comportamento dei consumatori è mutato, e il settore 
della formazione non fa eccezione. Oggi le persone in formazione non vogliono attendere 
diverse settimane prima di iniziare un corso di formazione che rischia di essere annullato 
all’ultimo momento per mancanza di partecipanti. Desiderano moduli più brevi prima di 
iscriversi a un corso di formazione che può costare migliaia di franchi e avere una durata 
di diversi mesi se non addirittura anni. Intendono progredire al proprio ritmo, che sia da 
casa, in treno o in ufficio. Auspicano programmi con esercizi personalizzati e vogliono 
svolgere dei test durante l’intero processo di apprendimento per sapere a che punto sono.  
Il progetto Campus CFE dell’Ufficio della formazione professionale del Canton Vallese è 
indirizzato a persone che desiderano conseguire la certificazione «Corsi per formatori» in 
azienda. L’obiettivo del progetto consiste nel raggiungere una maggiore flessibilità nello 
studio della materia, permettendo ai/alle partecipanti di gestire autonomamente il «ritmo» 
della loro formazione. La maggioranza dei futuri formatori e formatrici in azienda sono 
impiegate-i che talvolta hanno difficoltà a prendersi un congedo sabbatico per partecipare 
a corsi di formazione personali. Sebbene la formazione personale rimanga un elemento 
importante nel processo di certificazione delle formazioni, il blended learning sta vivendo 
un momento di crescita e trova una sua collocazione nei corsi proposti.  
Avendo consapevolezza di questi nuovi metodi per l’acquisizione di conoscenze, il Canton 
Vallese ha deciso, in collaborazione con il Fondo cantonale per la formazione 
professionale, di sviluppare una piattaforma di «blended learning» per futuri formatori e 
formatrici in azienda. Tale piattaforma consente di adattare la formazione alle esigenze 
attuali e offre piena flessibilità a livello formativo. Questa formazione soddisfa i criteri della 
legge sulla formazione professionale (LFPr), considerato che il quadro giuridico della 
modularizzazione è rigorosamente rispettato e vengono offerte sequenze personali.   
Il blended learning è un genere di formazione che mantiene la possibilità di avere uno 
scambio con la collettività. Il programma d’insegnamento prevede due mezze giornate di 
lezioni presenziali obbligatorie istituite per garantire lo scambio tra coetanei e la creazione 
di una rete di contatti.  Inoltre, considerato che la formazione può essere svolta solo con 
queste due unità didattiche in azienda oppure a casa, i tempi di trasferta dei/delle 
partecipanti si riducono sensibilmente. 
Il progetto, che viene realizzato nelle due lingue cantonali (la versione tedesca sarà 
disponibile da giugno 2020), è indirizzato a tutta la popolazione vallesana e offre uno 
strumento per una formazione uniforme per tutto il Cantone. 
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Motivi principali che hanno spinto la giuria specialistica a portare il 
progetto in finale: 

 
• Si tratta di un progetto innovativo. Infatti nel Vallese, ma 

anche nel resto della Svizzera, non è mai esistito un simile 
strumento per conseguire la certificazione di corsi per 
formatori e formatrici in azienda. 

 
• Grazie alla piattaforma di «blended learning» questa 

formazione adattata alle esigenze attuali offre la massima 
flessibilità a livello formativo. Essa propone un’ampia gamma 
di prestazioni di supporto ed è mirata a un effetto a lungo 
termine. 

 
• La soluzione proposta consente ai/alle partecipanti di gestire 

individualmente i 4/5 della formazione, evitando di assentarsi 
per una settimana dal posto di lavoro. Inoltre risparmia alle 
aziende formatrici la necessità di rinunciare a un collaboratore 
o a una collaboratrice assente dal lavoro per un’intera 
settimana.  

 
• Riduzione delle giornate di insegnamento personale per le 

persone in formazione, senza dover rinunciare allo scambio di 
esperienze.  

 
• Si tratta di un progetto di stampo pubblico e privato tra l’Ufficio 

della formazione professionale del Vallese e il Fondo 
cantonale. 
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