COMUNICATO STAMPA

ENTERPRIZE 2012: Inviati oltre 30 progetti per la formazione
professionale e la formazione professionale continua entro fine
marzo.
Zurigo, 16 aprile 2012 – Dall’inizio dell’anno, la Fondazione Enterprise, in collaborazione con l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP), è
alla ricerca di prestazioni imprenditoriali eccellenti nel campo della formazione professionale e della formazione professionale continua. I numerosi progetti ricevuti entro la
scadenza del termine di invio si distinguono per una qualità e una professionalità
ancora più elevate rispetto agli altri anni. I migliori progetti saranno premiati il 18
settembre 2012 in occasione della consegna del premio ENTERPRIZE a Zurigo.
La Fondazione Enterprise si impegna a favore del pensiero imprenditoriale nella formazione
professionale. Ogni due anni, la Fondazione premia diversi progetti che si contraddistinguono
per un’attività imprenditoriale efficace e creativa nella formazione professionale. Nel 2012
Enterprise assegnerà il premio per la quarta volta. Negli ultimi mesi e settimane, diversi scout
dello IUFFP si sono messi sulle tracce di soluzioni e progetti innovativi in tutta la Svizzera. La
ricerca ha portato i suoi frutti: entro fine di marzo 2012, sono stati inviati oltre 30 contributi per
il concorso.
Spirito imprenditoriale nella formazione professionale
“Scegliere i tre migliori progetti non sarà un compito facile nemmeno quest’anno”, afferma
Gustav E. Seewer, fondatore e presidente dalla Fondazione Enterprise. “Praticamente tutti i
contributi che abbiamo ricevuto sono degni di sostegno e meritano il premio ENTERPRIZE”.
Nelle prossime settimane, una giuria indipendente, guidata dalla Presidente del Consiglio
dello IUFFP Ruth Gisi, valuterà dettagliatamente i progetti partecipanti e proporrà i tre migliori
per il premio. La valutazione si baserà sull’innovazione e l’agire imprenditoriale e i suoi effetti
sulla formazione professionale. Il premio, dotato di 10'000 franchi per il primo posto e 5'000
franchi per il secondo e il terzo, offre l’opportunità unica di presentare il proprio progetto
davanti a un ampio pubblico in occasione della manifestazione di premiazione. “Dalle edizioni
passate, sappiamo che i progetti insigniti da un premio ENTERPRIZE hanno ricevuto
un’ulteriore spinta innovativa riuscendo, per esempio, a concretizzare nuove idee”, spiega
Seewer.
Swiss Life e Jacobs Foundation sostengono ENTERPRIZE
Il concorso ENTERPRIZE è organizzato in collaborazione con l’Istituto Universitario Federale
per la Formazione Professionale (IUFFP). ENTERPRIZE riceve inoltre un sostengo
finanziario dalla Fondazione Enterpise, la Fondazione “Prospettive” di Swiss Life e la Jacobs
Foundation. L'assegnazione del premio si terrà il 18 settembre 2012 a Zurigo.

Giuria 2012
Ruth Gisi, Presidente della giuria, Presidente del Consiglio dello IUFFP (Istituto
Universitario Federale per la Formazione Professionale)
Jörg Aebischer, Direttore ICT-Formazione professionale Svizzera
Ueli Büchi, Responsabile politica della formazione professionale, Società svizzera degli
impresari-costruttori (SSIC)
Peter Elsasser, Responsabile del settore formazione, Associazione svizzera costruttori
in legno
Arthur W. Glättli, Direttore settore formazione professionale, SWISSMEM
Désirée Jäger, Direttrice e fondatrice, Centro di sviluppo e di ricerca entrepreneurshipeducation
Hans-Peter Kaufmann, Direttore, Associazione svizzera e del Liechtenstein della
tecnica della costruzione (suissetec)
Peter Knutti, Responsabile settore informazione per la formazione professionale,
Centro svizzero di servizio Formazione professionale (CSFO)
Marimée Montalbetti, Responsabile, Promozione di progetti e sviluppo, Ufficio federale
della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
Theo Ninck, Presidente, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
(CSFP)
Véronique Polito, Segretaria centrale settore formazione, Unione sindacale svizzera
(USS)
Gregor Saladin, Direttore, Unione svizzera del metallo (USM)
Claude-Alain Vuille, Presidente, Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori delle
scuole professionali (CSD)
Stefan C. Wolter, Responsabile centro di ricerca per l’economia della formazione,
Università Berna e Direttore Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa
(CSRE)
Fondazione Enterprise

La Fondazione Enterprise è stata istituita nel 2002 da Gustav E. Seewer. Partendo dal presupposto che i
cambiamenti della società e il progresso economico sono strettamente legati allo sviluppo personale, la
Fondazione Enterprise si impegna a favore del promovimento dello spirito imprenditoriale individuale
nell’economia e nella società. Per ulteriori informazioni sulla Fondazione Enterprise e il premio ENTERPRIZE
consultare i siti www.enterprise-stiftung.ch e www.enterprize.ch.
Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP)
L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP) è un'organizzazione della
Confederazione composta da esperti e preposta alla formazione e alla formazione continua di responsabili della
formazione professionale, all’accompagnamento di riforme delle professioni e alla ricerca nella formazione
professionale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.ehb-schweiz.ch.
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