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COMUNICATO STAMPA 
 
 
ENTERPRIZE sta cercando i migliori progetti nella formazione 
professionale 
 
Berna, 4 ottobre 2021 – Con il patrocinio del Presidente della Confederazione Guy Parmelin, 
nel 2022 la Fondazione SVC per l’imprenditoria conferisce per l’ottava volta l’ENTERPRIZE 
in collaborazione con la Scuola universitaria federale per la formazione professionale 
SUFFP. Il premio viene assegnato a progetti e personalità che rappresentano un esempio 
per lo sviluppo della formazione professionale nella nostra società e che apportano notevoli 
benefici in tal senso. Possono candidarsi al premio persone, imprese o organizzazioni di 
tutta la Svizzera. Termine ultimo d’invio è il 17 gennaio 2022. 
 
Per il progresso della società servono personalità dotate di spirito imprenditoriale che con il loro 
impegno portino al successo progetti e idee pionieristiche. L’attenzione è rivolta a progetti 
innovativi e di grande forza d’attuazione negli ambiti seguenti: offerte di transizione per la 
formazione professionale, miglioramento dell’offerta di posti di tirocinio, formazione professionale di 
base, formazione professionale superiore, formazione continua nonché orientamento professionale 
e della carriera. Il premio ENTERPRIZE è sia un riconoscimento individuale sia una misura di 
informazione, sensibilizzazione e motivazione del pubblico.  
 
I finalisti 2022 sono selezionati da una giuria composta da persone qualificate attive nella 
formazione professionale svizzera. I criteri determinanti sono l’impatto ottenuto dal progetto, 
l’innovazione e l’agire imprenditoriale. Il primo classificato ottiene un premio in denaro di 10’000 
franchi, mentre il premio per il secondo e il terzo classificato ammonta a 5’000 franchi ciascuno. 
 
Le persone, imprese o organizzazioni interessate possono presentare la loro candidatura entro il 
17 gennaio 2022. Tutte le informazioni specifiche sono pubblicate sul sito Internet Enterprize. 
La premiazione è prevista per fine maggio 2022 nell’ambito del convegno «SustainableSkills» 
organizzato per l’anniversario della SUFFP al Kursaal di Berna. La cerimonia di conferimento 
dell’Enterprize si svolgerà alla presenza di personalità della politica, dell’economia e della 
formazione.  
 
 
 
Maggiori informazioni 
Dr. Andrea Leu, ENTERPRIZE 2022 
c/o Senarclens, Leu + Partner AG 
Klosbachstrasse 107, 8032 Zurigo 
andrea.leu@senarclens.com  
www.enterprize.swiss 
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Organo responsabile 
La Fondazione SVC per l’imprenditoria si è prefissata come obiettivo di promuovere lo spirito 
imprenditoriale in tutte le regioni economiche della Svizzera e di migliorare la sensibilità della 
società per condizioni quadro favorevoli all’imprenditoria. Al fine di realizzare i propri obiettivi, la 
Fondazione si concentra su tre ambiti di attività: formazione, sostenibilità e lavori pubblici. 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 («lavori 
pubblici») prevede di mettere in risalto i punti di forza della Svizzera e di rendere pubbliche le 
prestazioni imprenditoriali. 
Contatto: Michael Fahrni, presidente della Fondazione SVC per l’imprenditoria, 
michael.fahrni@svc.swiss, +41 31 358 72 71 
 
Partner specializzato 
La Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP è il Centro di 
expertise svizzero per la formazione professionale. Si occupa della formazione e della 
formazione continua dei e delle responsabili della formazione professionale, svolge ricerca, 
sviluppa professioni e supporta la collaborazione internazionale in materia di formazione 
professionale. La SUFFP è presente a Zollikofen presso Berna (sede principale), Losanna e 
Lugano, con sedi esterne a Olten e Zurigo. 
Contatto: Jacques Andres, responsabile Comunicazione SUFFP, jacques.andres@ehb.swiss,  
+41 58 458 27 
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