I veri maestri
Il sistema di formazione duale in Svizzera: davvero un grande maestro! I possessori di un attestato professionale o di
una maestria sono collaboratori specializzati e con elevate
competenze, molto ricercati per ricoprire funzioni nei quadri dirigenti delle aziende di tutti i settori economici. Con il
«professional Bachelor» e il «professional Master» entrano
in azienda le carte vincenti e le forze tipicamente svizzere.
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Professionisti
altamente qualificati e realizzatori pratici
Perché la Svizzera è fra i paesi economicamente più prosperi del mondo? Un fattore è sicuramente l’elevato livello
della sua formazione professionale. Da decenni grazie agli
esami professionali e agli esami professionali superiori di
maestria rigorosamente orientati alle esigenze della pratica,
la Svizzera economica raccoglie successi importanti. Ed è
da esempio per altre nazioni. Questi esami, all’interno del
sistema di formazione elvetico sono il prolungamento logico
della politica di formazione duale che forma uomini e donne
esperti anche nella pratica.

Presto nel contesto europeo di qualificazione (European
Qualification Frame, EQF) il diploma federale (attestato di
maestria) sarà equiparato al titolo di Master, rispettivamente
l’attestato professionale federale sarà parificato a quello di
Bachelor. Inoltre anche per l’ammissione agli esami professionali sarà richiesta, una pratica professionale pluriennale.
I requisiti di formazione saranno fissati dalle organizzazioni
degli ambienti del lavoro rispettivamente dalle associazioni
di categoria e orientati alle esigenze concrete del mercato
del lavoro e saranno regolarmente aggiornati. Gli uomini e le
donne che concludono questa formazione, accanto a solide
nozioni portano con sé un notevole e prezioso bagaglio di
esperienze e conoscenze pratiche. Sono professionisti nel
loro settore, competenti e in grado di realizzare.

La ricetta vincente:

pratica e teoria
Le forze della formazione duale sono la formazione continua
abbinata nello stesso tempo all’acquisizione di esperienze
pratiche. E sono proprio questi i grossi vantaggi che garan
tiscono e mantengono il contatto diretto con il mondo del
lavoro. In Svizzera è possibile scegliere fra circa 400 esami
professionali federali e attestati professionali di maestria.
Nel 2010 ben 13 144 persone hanno conseguito un attestato professionale federale e 3160 un diploma federale di
maestria.

Attestati professionali federali e diplomi professionali federali
garantiscono quadri dirigenti capaci e competenti. Punti anche lei sui veri maestri, sulle persone con questi attestati di
formazione professionale. È comunque la scelta giusta per
un futuro di successo della sua azienda.
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Forma zione professionale continua
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