
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Alla ricerca dei migliori progetti di formazione e formazione continua 
in ambito professionale 
 

Nel 2014 la fondazione ENTERPRISE conferirà per la quinta volta il premio 

ENTERPRIZE 

 

Zurigo, 13 novembre 2013 - Nel 2014 la fondazione autonoma Enterprise, in collaborazione 

con l'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale EHB IFFP IUFFP, 

conferirà per la quinta volta il premio ENTERPRIZE. Con questo premio intende onorare i 

progetti e le personalità che grazie al loro operato rappresentano un esempio eccellente di 

spirito imprenditoriale nella formazione professionale. Possono presentare la loro 

candidatura persone, imprese oppure organizzazioni svizzere che hanno svolto con 

successo progetti nell'ambito della formazione e formazione continua in ambito 

professionale. La somma complessiva dei premi ammonta a un totale di CHF 20'000. I 

progetti possono essere inoltrati fino al 17 aprile 2014.  

 

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

successo progetti e idee avveniristici. La fondazione Enterprise premia i progetti di formazione e 

formazione continua in ambito professionale che rappresentano un esempio per lo sviluppo della 

nostra società. Ogni due anni, e quest'anno per la quinta volta, la Fondazione conferisce questo 

premio per onorare un operato esemplare in ambito imprenditoriale. Nel 2012 è stata premiata 

l'Unione professionale svizzera dell'automobile, sezione di Basilea Campagna e Basilea Città, che 

grazie al suo progetto «Junior Car Crack» promuove i e le giovani che dimostrano di essere 

disposti a imparare nonché di volersi e potersi assumere delle responsabilità. La giuria ha valutato 

il progetto «Junior Car Crack» come un progetto pionieristico che promuove in modo determinante 

la qualità delle professioniste e dei professionisti nel ramo dell'automobile. Il successo è stato 

immediato: la media delle note agli esami finali di apprendistato è migliorata costantemente. Il 

progetto è servito anche per motivare le persone in formazione più deboli a migliorare le loro 

prestazioni. 

 

Una giuria molto vasta sceglierà chi premiare nel 2014. I criteri per il conferimento dei premi sono 

l'effetto ottenuto dal progetto, il grado d'innovazione e il grado di gestione imprenditoriale. Il primo 

premio ammonta a CHF 10'000, il secondo e il terzo premio a CHF 5000 ciascuno. Saranno anche 

consegnati degli attestati di riconoscimento.  

 

 

 

 



 

La giuria tecnica del 2014 

 

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

- Jörg Aebischer Direttore di ICT Formazione professionale Svizzera 

- Paul Andrist Responsabile del Centro di formazione dell'Unione Svizzera del 

 Metallo USM 

- Ulrich Büchi Responsabile Politica della formazione professionale, Società 

 Svizzera degli Impresari-Costruttori 

- Peter Elsasser Responsabile Formazione, Associazione svizzera costruttori in 

 legno 

- Arthur W. Glättli Responsabile Formazione professionale Swissmem 

- Désirée Jäger Amministratrice della Società svizzera per la ricerca applicata in 

 materia di formazione professionale SRFP 

- Hans-Peter Kaufmann Direttore dell'associazione svizzera e del Liechtenstein della 

 tecnica della costruzione suissetec 

- 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 

- Claude-Alain Vuille Presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e dei 

 direttori delle scuole professionali CSD 

- Marimée Montalbetti Capounità Promozione dei progetti e sviluppo, Segreteria di 

 Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 

- Prof. Stefan C. Wolter Responsabile dell'Istituto di ricerca in materia di economia 

 dell'educazione, Università di Berna 

 

Il premio ENTERPRIZE sarà conferito in collaborazione con l'Istituto Universitario Federale per la 

Formazione Professionale EHB IFFP IUFFP nonché finanziato ampiamente dalla fondazione 

«Prospettive» di Swiss Life e dalla Jacobs Foundation. Il patronato è assunto dall'Unione svizzera 

degli imprenditori. 

 

Le persone, le imprese e le organizzazioni interessate possono candidarsi fino al 17 aprile 2014. 

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

conferimento del premio avrà luogo il 12 novembre 2014 a Zurigo. 

 

 
La fondazione Enterprise 

La fondazione Enterprise è stata fondata nel 2002 da Gustav E. Seewer. L'obiettivo della fondazione, che deriva dalla 
convinzione che i cambiamenti sociali e il progresso sociale sono legati indissolubilmente allo sviluppo personale 
complessivo, è la promozione dello spirito imprenditoriale individuale nell'economia e nella società. Per ulteriori infor-
mazioni sulla fondazione Enterprise e sul premio ENTERPRIZE si rimanda ai siti web www.enterprise-stiftung.ch e 
www.enterprize.ch.  
 
 

L'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale EHB IFFP IUFFP 

http://www.enterprize.ch/
http://www.enterprise-stiftung.ch/
http://www.enterprize.ch/


 

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale EHB IFFP IUFFP con sedi a Losanna, Lugano, 
Zollikofen e Zurigo è il centro di expertise svizzero per la formazione e la formazione continua dei e delle responsabili 
della formazione professionale nonché per lo sviluppo professionale e la ricerca nel campo della formazione 
professionale. Per ulteriori informazioni sull'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale EHB IFFP 
IUFFP si rimanda al sito web http://www.iuffp-svizzera.ch.  
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Fondazione Enterprise Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale EHB IFFP IUFFP 
Dr. Andrea Leu, amministratrice Thomas Brändli, responsabile Marketing e Comunicazione 
Klosbachstrasse 107, CH-8032 Zurigo Kirchlindachstrasse 79, Casella Postale, CH-3052 Zollikofen 
Tel. +41 43 305 05 90 Tel. +41 31 910 37 36 
E-mail: andrea.leu@senarclens.com E-mail: thomas.braendli@ehb-schweiz.ch 
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