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COMUNICATO STAMPA 
 
 

ENTERPRIZE è alla ricerca dei migliori progetti della formazione e 
formazione continua in ambito professionale 
 

Zurigo, 1° giugno 2016 – Con il patrocinio del presidente della Confederazione Johann 

Schneider-Ammann e in collaborazione con l’Istituto Universitario Federale per la 

Formazione Professionale (IUFFP), nel 2017 la fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale 

conferirà per la sesta volta il premio ENTERPRIZE, con cui intende onorare i progetti e le 

personalità che grazie al loro operato rappresentano un esempio eccellente di spirito 

imprenditoriale nella formazione professionale. Il concorso è aperto a qualsiasi persona, 

impresa oppure organizzazione residente o situata in Svizzera. Il termine per l’inoltro dei 

progetti è il 2 settembre 2016. 

 

Per il progresso sociale sono necessarie personalità con spirito imprenditoriale che portino al 

successo progetti e idee pionieristici. Su questa base, dieci anni fa, la fondazione Enterprise ha 

lanciato il progetto ENTERPRIZE, che dal 2016 è indetto dalla fondazione SVC per lo spirito 

imprenditoriale. In questo contesto vengono premiati i progetti di formazione e formazione continua 

in ambito professionale che rappresentano un esempio per lo sviluppo della nostra società. 

 

I progetti saranno valutati da una giuria rinomata. I criteri per il conferimento dei premi sono 

l’impatto del progetto, il grado d’innovazione e il grado di gestione imprenditoriale. Il premio in 

denaro previsto per il 1° classificato equivale a 10’000 franchi, quello per il 2° e il 3° classificato a 

5’000 franchi.  

 

La giuria tecnica 2017 

 

- Dr. Philippe Gnaegi Presidente del Consiglio dello IUFFP e della giuria 

- Jörg Aebischer Direttore di ICT Formazione professionale Svizzera 

- Ulrich Büchi Responsabile Politica della formazione professionale, Società 

 Svizzera degli Impresari-Costruttori 

- Peter Elsasser Responsabile Formazione, Associazione svizzera costruttori in legno 

- Grégoire Evéquoz Direttore generale, divisione Orientamento professionale, formazione 

  professionale e formazione continua, Cantone di Ginevra 

- Arthur W. Glättli Responsabile Formazione professionale, Swissmem 

- Serge Frech Responsabile Formazione, associazione svizzera e del Liechtenstein  

 della tecnica della costruzione suissetec 

- Roland Hohl Segretario esecutivo e responsabile Sviluppo professionale e qualità, 

  CIFC Svizzera 

- Peter Knutti Capo della divisione Media Formazione professionale, Centro 

  svizzero di servizio Formazione professionale (CSFO) 

- Theo Ninck Presidente della Conferenza svizzera degli uffici della formazione 

  professionale (CSFP) 

- Esther Schönberger Presidente della Tavola Rotonda delle scuole professionali (in attesa 

  di risposta) 
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- Luciana Vaccaro Direttrice della Scuola universitaria professionale della Svizzera 

  occidentale 

- Prof. Stefan C. Wolter Direttore del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa  

 (CSRE) 

 

Le persone, le imprese e le organizzazioni interessate possono candidarsi fino al 2 settembre 

2016. Per tutte le informazioni in merito al premio si rimanda al sito web www.enterprize.ch. 

Il premio sarà conferito nel pomeriggio del 14 marzo 2017 nel quadro del giubileo dello IUFFP 

presso il Casino di Berna. Si svolgerà in uno scenario festoso e alla presenza di personalità della 

sfera politica, economica e formativa. 

 

 

 

La fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale 

La fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, che assume la responsabilità sociale in questo contesto, 

si è posta l’obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale in tutte le regioni economiche della Svizzera e 

di migliorare la comprensione, in seno alla società, nei confronti di condizioni quadro che siano 

appropriate per le imprese. Al fine di realizzare i propri obiettivi, la fondazione SVC per lo spirito 

imprenditoriale si concentra su tre ambiti di attività: formazione, sostenibilità e pubbliche relazioni. Il primo 

ambito («formazione») mira ad esempio a rafforzare il sistema di formazione duale e il secondo 

(«sostenibilità») a creare posti di lavoro orientati al futuro. Il terzo ambito («pubbliche relazioni») prevede 

di mettere in risalto i punti di forza della sede Svizzera e di rendere pubbliche le prestazioni 

imprenditoriali. 

 

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP 

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP è il centro di expertise svizzero per 

la formazione e la formazione continua dei e delle responsabili della formazione professionale, per la ricerca 

nel campo della formazione professionale e per lo sviluppo delle professioni. Lo IUFFP ha sede a Losanna, 

Lugano, Olten, Zollikofen (nei pressi di Berna) e Zurigo. 

www.iuffp.swiss 
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