
L’apprendimento al passo con 
i tempi 

Scambi e mobilità nella formazione 
professionale



Strumenti di sostegno per la formazione  
professionale

Questa brochure vi offre una panoramica completa delle migliori possibilità di scambio 
e mobilità. Movetia sostiene progetti finalizzati alla mobilità di persone in formazione, 
neodiplomati, personale impiegato nel settore della formazione, oltre a promuovere  
la cooperazione tra istituti di formazione. Uno strumento dedicato a istituzioni svizzeri 
attive nella formazione professionale. 
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Chi siamo
Movetia è l’agenzia nazionale che promuove gli scambi e la mobilità per l’educazione 
scolastica, la formazione continua, il settore extrascolastico in Svizzera, in Europa e 
nel resto del mondo. La Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della 
mobilità (FPSM), che opera con il nome di Movetia, è sostenuta dalla Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), dall’Ufficio federale della 
cultura (UFC), dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e dalla Confe-
renza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
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I fatti parlano chiaro
Scoprire le analogie e le differenze!
Uscire dal proprio guscio, conoscere altri modi di lavorare e di vivere, è un’occasione 
che lascia il segno. Già durante il tirocinio le persone in formazione possono ampliare 
le proprie competenze linguistiche e professionali, oltre a stimolare l’apertura mentale 
e l’interesse per differenti convenzioni sociali e professionali. Un primo passo verso un 
futuro personale e professionale all’insegna degli scambi.

Un ritorno d’immagine per gli istituzioni della formazione professionale!
Impegnandosi a favore degli scambi, gli istituzioni offrono alle persone in formazione, 
ai neodiplomati, ai responsabili della formazione professionale e al personale docente 
la possibilità di vivere esperienze significative, che rendono più piacevole e stimolante 
l'ambiente di studio e di lavoro.

Insieme per una formazione professionale orientata al futuro, per fare la differenza!
Lo scambio di procedure di lavoro e la comune ricerca di soluzioni innovative  
migliorano la qualità della formazione professionale, a vantaggio di tutti. 
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Stage professionali individuali e formazione professionale continua all’estero

Mobilità europea per persone in formazione  
e neodiplomati  

Uno stage professionale che punta dritto ai risultati e permette di conoscere da 
vicino un altro sistema formativo e una cultura differente è vantaggioso per tutti: 
partecipanti, aziende formatrici coinvolte, scuole e associazioni professionali.

Riuscire a gestire la propria quotidianità (lavorativa) in un ambiente nuovo permette 
di affermarsi nonostante le difficoltà incontrate, o forse proprio grazie a esse. Per 
affrontarle e superarle è necessario mettersi in gioco personalmente, a seconda del 
contesto. Le conoscenze e le capacità diventano evidenti al ritorno, quando le espe-
rienze vissute prendono vita nel lavoro quotidiano.

Partecipanti:   persone in formazione e neodiplomati*, in formazione  
duale o a tempo pieno

Candidature:   uffici della formazione professionale, associazioni pro-
fessionali, scuole professionali, imprese e altre istituzioni 
(pubbliche o private) attive nella formazione professionale

Attività:    stage professionale in un’azienda europea, soggiorno  
presso una scuola professionale con periodi di apprendi-
mento in azienda

Durata del progetto: 1 o 2 anni
Durata del soggiorno: da 14 a 360 giorni per mobilità

* con inizio della mobilità entro 12 mesi dalla conclusione degli studi
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Il valore aggiunto?
Alla scoperta di se stessi 
Affrontare situazioni nuove in un ambiente sconosciuto rafforza l’autostima, apre 
nuove strade ed è un ottimo antidoto per superare le proprie paure. 

Migliori conoscenze linguistiche
Passare dalla teoria alla pratica e utilizzare la lingua studiata per andare alla  
scoperta di un paese e della sua popolazione, un’avventura motivante. I progressi si 
vedono subito e si aggiunge valore al curriculum.  

Accrescimento delle competenze professionali
Allargare l’orizzonte professionale imparando nuove tecniche, immersi in un’altra 
cultura lavorativa grazie allo stage professionale: una marcia in più sul mercato del 
lavoro.  

👉 movetia.ch/it/mob-fp

👍 Esempio

Nell’ambito del programma  
MobiLingua, la FREI’S Schulen Luzern 
— in collaborazione con il Cantone 
di Lucerna — offrono la possibilità di 
frequentare una formazione commer-
ciale triennale con uno stage profes-
sionale di sei mesi a Londra, durante 
il secondo anno di formazione. Un 
progetto destinato alle persone che 
hanno terminato la scuola dell’obbli-
go e particolarmente interessate alle 
lingue, per potenziare sia le capacità 
personali sia professionali e diventare 
a tutti gli effetti cittadini del mondo.

«Un soggiorno all’estero ti 
cambia, in meglio: con 
un’esperienza del genere 
diventi più organizzato, 
efficiente e autonomo. Torni 
in Svizzera e vedi il mondo  
con altri occhi. Le mie 
aspettative sono state pie-
namente soddisfatte. Ora 
scrivo e parlo perfettamente 
inglese.»

🗨 Violeta Stankovic
  impiegata di commercio in 
  formazione, FREI’S Schulen  
  «KV Business English»
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Stage professionali individuali e formazione professionale continua all’estero 

Mobilità europea per il personale docente
Attività di formazione continua selezionate nel quadro di un progetto di mobilità 
permettono al personale docente di vivere un’esperienza di scambio preziosa e il 
trasferimento di conoscenze con altri istituti di formazione europei.

Lo scambio professionale improntato alla pratica permette al personale docente 
d’imparare nuove tecniche specifiche del paese ospitante, conoscere le tendenze 
del settore e le novità legate alla formazione professionale. Oltre a favorire la nascita 
di partenariati con istituti europei, le conoscenze acquisite con i progetti di mobilità 
sono un vantaggio per gli istituti di appartenenza.

Partecipanti:   docenti, formatori nelle aziende formatrici e personale  
docente nel settore della formazione professionale 

Candidature:  uffici della formazione professionale, associazioni pro- 
fessionali, scuole professionali, imprese e altre istituzioni 
(pubbliche o private) attive nella formazione professionale

Attività:   jobshadowing, networking, contributi di relatori esterni, 
scambio di domande sulla formazione (anche continua)*

Durata del progetto:  1 o 2 anni
Durata del soggiorno:  da 2 a 60 giorni per mobilità

* I corsi di formazione continua non sono sovvenzionati
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Il valore aggiunto?
Migliori competenze professionali, didattiche e metodologiche 
Sperimentare nuovi metodi d’insegnamento e d’apprendimento, conoscere nuovi 
strumenti ausiliari e procedure, sfruttando le competenze acquisite per crescere 
professionalmente.

Una rete di contatti da ampliare e sfruttare
L’incontro con gli attori della formazione professionale di altri paesi europei  
contribuisce a gettare le basi per realizzare una struttura di mobilità comune.  
Gli istituzioni moderni attribuiscono sempre più importanza a uno sviluppo del  
personale e dell’organizzazione più accattivante e all’avanguardia.

👉 movetia.ch/it/mob-fp

👍 Esempio

Il Cantone di Zurigo offre ai docenti 
(futuri e attuali) delle scuole pro- 
fessionali con insegnamento bilingue 
la possibilità di acquisire in Gran  
Bretagna le conoscenze metodico- 
didattiche, linguistiche e interculturali 
necessarie per l’insegnamento. La 
mobilità per una formazione continua 
su misura, per assistere a varie lezioni 
in college inglesi e curare lo scambio 
con docenti inglesi. Le lezioni di prova 
simulate permettono di testare le 
nuove conoscenze acquisite, prima di 
metterle in pratica in Svizzera.

«I partecipanti hanno la 
possibilità di confrontarsi 
durante una formazione  
continua internazionale, 
basata su competenze e 
jobshadowing. La maggior 
dimestichezza con la lingua 
d’insegnamento, abbinata 
a metodi moderni, contri-
buisce inoltre a rendere più 
autentico l’insegnamento 
bilingue. A tutto vantaggio 
delle scuole professionali.»

🗨 Mary Miltschev 
   Dipartimento di lingue straniere,  

Ufficio dell’insegnamento  
medio superiore e della forma-
zione professionale Zurigo
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Stage professionali individuali e formazione professionale continua all’estero

Mobilità internazionale extraeuropea per  
persone in formazione, neodiplomati e docenti

I progetti di mobilità extraeuropea permettono di vivere esperienze professionali  
a livello internazionale, sviluppando le proprie competenze linguistiche e speciali-
stiche in un contesto culturale differente. Questo tipo di progetti consente anche di 
creare legami con l’estero che, in futuro, possono favorire la nascita di collaborazioni 
a lungo termine.  

Partecipanti:  persone in formazione, neodiplomati, responsabili della  
formazione professionale e docenti

Candidature:  uffici della formazione professionale, associazioni  
professionali, scuole professionali, imprese e altre istituzioni 
(pubbliche o private) attive nella formazione professionale

Attività:  stage professionali o lavori di progetto per le persone in 
formazione e i neodiplomati; scambio basato su formazione e 
formazione continua, networking, sviluppo di progetti o  
jobshadowing per docenti

Durata del progetto: 1 o 2 anni
Durata del soggiorno: a scelta

Il valore aggiunto?
Affermarsi come istituzione innovativa, aperta al mondo
Sviluppando partenariati all’estero e realizzando interessanti progetti che incontrino 
l’interesse sia dei potenziali partner sia del grande pubblico.

Permettere ai partecipanti di crescere, sia a livello personale sia professionale
Acquisendo nuove conoscenze e competenze progrediscono professionalmente, 
dando prestigio anche al datore di lavoro. 

👉 movetia.ch/it/int-fp
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👍 Esempio

Il centro per la formazione professionale di Thun (IDM), ovvero il Nähwerk IDM, lancia 
un progetto di mobilità internazionale con il patrocinio della IBBG (Comunità  
d’interessi per la formazione professionale di creatrici/creatori d’abbigliamento) per 
il periodo 2018 – 2020. 18 formatori professionali provenienti da tutte le regioni  
linguistiche della Svizzera avranno inoltre la possibilità partecipare a un soggiorno di 
tre settimane in Vietnam presso un’azienda leader dell’industria tessile inter-
nazionale. Principale obiettivo del viaggio: scambiarsi competenze e conoscenze 
nell’ambito della formazione e studiare le dinamiche del settore dell’abbigliamento 
direttamente sul luogo di produzione. La «stoffa» migliore da portare in classe 
una volta rientrati in Svizzera.
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Stage professionali individuali e formazione professionale continua all’estero

Programma di assistenza linguistica
Grazie a Movetia, le scuole professionali svizzere possono avvalersi di giovani  
assistenti esteri per arricchire l’insegnamento delle lingue straniere, bilingue o  
immersivo di altre discipline. Un’opportunità anche per gli assistenti svizzeri che, 
a loro volta, possono insegnare all’estero e migliorare così le proprie competenze 
linguistiche e conoscere un altro sistema formativo.

Assistenti linguistici attivi presso le scuole professionali in Svizzera
Partecipanti:  scuole del livello secondario II (su richiesta anche gli altri livelli) 
Candidature:  direzioni scolastiche
Attività:  assistenza per l’insegnamento in lingua straniera
Durata:  di solito 10 mesi o 1 anno scolastico
Numero di ore:  12 a settimana (16 lezioni di 45 minuti)
Costi:  a carico della scuola ospitante

Docenti svizzeri attivi presso le scuole all’estero
Partecipanti:  docenti con meno di 30 anni ed esperienza professionale di 3 anni max.
Attività:  assistenza per l’insegnamento in lingua straniera
Durata:  da 6 a 9 mesi (dipende dal paese ospitante)
Costi:  dipende dal paese ospitante

👍 Esempio

Per la KV Zürich Business SchoolS 
l’anno scolastico 2017/2018 si è aperto 
all’insegna della novità. Per la prima 
volta, infatti, due assistenti linguistici 
di madrelingua inglese hanno affian-
cato i docenti, aggiungendo alle lezioni 
un pizzico di cultura britannica. La 
presenza di giovani insegnanti di lin-
gue è vista di buon occhio anche dagli 
allievi. L’idea, insomma, si è rivelata 
vincente e la scuola ha deciso di ripe-
tere l’esperienza anche per il prossimo 
anno scolastico.

«I docenti della KV Zürich 
Business SchoolS apprezzano  
la possibilità d’impiegare 
madrelingua nell’attività 
d’insegnamento linguistico  
e professionale. Lo conside-
rano un valore aggiunto per 
la scuola.»

🗨 Renata Schuh 
   Responsabile team programma 

di assistenza linguistica,  
KV Zürich Business SchoolS
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Il valore aggiunto?
I madrelingua, una ventata d’aria fresca per le classi
Gli assistenti linguistici sfruttano gli argomenti di attualità nel proprio paese per 
creare un nesso con il mondo degli alunni.

Un sostegno mirato per gli allievi
Grazie agli assistenti linguistici è possibile organizzare l’insegnamento per metà 
classe o gruppi ed equilibrare così i diversi livelli.

👉 movetia.ch/it/sap
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Scambio di gruppi in Svizzera

Scambio di classi
Con l’incontro delle classi di diverse regioni linguistiche della Svizzera si scopre una 
lingua straniera studiata sui banchi nel suo contesto culturale. Una miscela d’ingre-
dienti ideale per stimolare gli allievi delle scuole professionali a imparare una nuova 
lingua. Il programma di sostegno Scambio di classi promuove le visite tra scuole 
dell’obbligo, scuole medie superiori e professionali, permettendo ai docenti di prepa-
rare i propri allievi a esperienze di scambio uniche.

Partecipanti:  docenti e allievi delle scuole professionali
Candidature:   docenti e direzioni scolastiche di scuole in Svizzera o  

all’estero
Attività:    scambi di classi reciproci, campi comuni, scambio di  

metà classe o a rotazione
Durata del progetto: 1 anno scolastico
Durata degli incontri:  da 2 giorni (si spostano entrambe le classi,  

minimo 1 giorno)
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Il valore aggiunto?
Mettere in pratica le conoscenze acquisite
Nei vari passaggi che si susseguono dalla preparazione agli incontri finali, gli allievi 
si rendono conto di saperne molto di più di quanto pensassero. La motivazione  
nei confronti della lingua straniera aumenta e lo scambio permette di sviluppare utili 
strategie di comunicazione.

Sviluppare le competenze dei docenti
Per i docenti, lo scambio tra colleghi è un arricchimento reciproco.

👉 movetia.ch/scambio-classi

👍 Esempio

René Affolter, docente presso il centro 
di formazione Emme, e Romain Degors, 
docente presso il centro di formazione 
di Biel hanno organizzato e realizzato 
uno scambio bilingue di cinque giorni. 
Dopo una prima giornata trascorsa a 
Berna per fare conoscenza, gli allievi 
sono partiti alla scoperta di Langnau, 
seguendo un itinerario prestabilito. 
Un tour bilingue alla scoperta delle 
bellezze locali ha preceduto l’incontro 
con il club di pattinaggio di Langnau 
(SCL Tigers). Bowling, minigolf coperto, 
discussioni sulle prospettive profes-
sionali e altre attività ancora hanno 
animato lo scambio. Per chiudere lo 
scambio, un soggiorno di due giorni a 
Biel.

«Conoscere le lingue al gior-
no d’oggi è fondamentale, 
possono essere la chiave 
per carriere di successo. Gli 
allievi hanno molto  
apprezzato le attività svolte 
insieme come i giochi, lo 
sport o il tempo passato a 
disegnare.»

🗨 René Affolter 
  docente, centro di formazione  
  Emme
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Trasferimento delle conoscenze e collaborazione in materia di ricerca

Partenariati strategici: Europa
Promuovere il dialogo europeo grazie alla collaborazione tra istituti di formazione 
professionale, organizzazioni del mondo del lavoro e aziende. Il confronto tra i  
vari attori coinvolti nel progetto consente lo scambio di buone pratiche e il miglio-
ramento della qualità della formazione professionale di base e continua. Gli istituti 
svizzeri che partecipano al progetto sono coinvolti soprattutto nel trasferimento  
e nell’introduzione di elementi innovativi e di buone pratiche. Grazie al radicamento 
istituzionale delle conoscenze e alla loro estensione, gli istituti possono apprendere 
e insegnare rimanendo al passo coi tempi e partecipare allo sviluppo sostenibile 
della formazione professionale di base e continua.

Due tipi di progetti sovvenzionati
Scambio di buone pratiche
Permettono di realizzare e ampliare reti di contatti internazionali per trasferire le 
conoscenze.

Promozione dell’innovazione
Permettono di sviluppare, mettere in pratica e trasferire prodotti e metodi innovativi.

Partecipanti:  personale degli istituti per la formazione professionale,  
pubblici e privati 

Candidature: istituzioni (pubbliche o private) attive nella formazione 
   professionale
Attività:   promozione della collaborazione e collegamento tra istituzioni, 

sviluppo e/o gestione di procedure innovative, riconoscimento 
e validazione di conoscenze, potenziamento di qualificazioni 
e competenze, miglioramento dell’impiego dei professionisti,  
promozione della varietà e dell’integrazione, promozione 
della capacità imprenditoriale di pensare e agire

Durata del progetto: da 1 a 3 anni

 
👆  Partecipazione svizzera ai progetti di cooperazione come partner associato 

Movetia finanzia gli istituti svizzeri che intendono partecipare come partner 
associati ai progetti promossi in ambito Erasmus+. I progetti di cooperazione  
sono aperti agli istituti provenienti dai vari paesi aderenti al programma  
Erasmus+ e dai paesi partner. Uno degli istituti coinvolti nel progetto assume  
la funzione di coordinatore e invia la richiesta di sovvenzione all’agenzia 
nazionale da cui dipende. Al contempo, l’istituto svizzero presenta la propria 
domanda di finanziamento a Movetia.
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Il valore aggiunto?
Trasferire metodi e buone pratiche
Scambiare metodi di apprendimento e insegnamento innovativi e collaudati,  
strumenti d’ausilio e procedure a livello transnazionale e accedere a esperienze e 
scoperte fatte da altri.

Sostenere l’innovazione
Contribuire a promuovere l’innovazione unendo le risorse e diffondere i risultati  
ottenuti a livello locale, regionale o addirittura nazionale.

👉 movetia.ch/it/coop-fp

👍  Esempio

Nel quadro di un partenariato strategico, le associazioni professionali nazionali del 
settore delle tecniche di saldatura collaborano all’elaborazione di direttive standar-
dizzate per la formazione e programmi d’insegnamento per specifiche procedure di 
saldatura, oltre a gestire un progetto pilota con persone in formazione e formatori.
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Trasferimento delle conoscenze e collaborazione in materia di ricerca

Sector Skills Alliances: Europa
Le Sector Skills Alliances sono progetti transnazionali ideati per perfezionare le  
qualificazioni in uno o più settori professionali.
Per continuare a offrire una formazione professionale moderna e costantemente 
aggiornata, è necessario individuare e definire le necessità di qualificazione del ramo 
professionale.

Partecipanti:   personale degli istituti per la formazione professionale,  
pubblici e privati 

Candidature:   istituzioni (pubbliche o private) attive nella formazione  
professionale

Attività:   definire e soddisfare il fabbisogno di qualificazione di un 
determinato settore professionale; sviluppare e mettere a 
disposizione contenuti formativi comuni (apprendimento 
orientato al posto di lavoro) per la formazione professionale  
in un determinato settore professionale; usare approcci 
strategici con attività chiare, tappe e risultati predefiniti per 
promuovere la crescita, l'innovazione e la concorrenzialità di 
un settore professionale

Durata del progetto:  da 2 a 4 anni 

👉 movetia.ch/it/coop-fp
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Trasferimento delle conoscenze e collaborazione in materia di ricerca

Fondo «carte blanche»: in tutto il mondo 
Un fondo «carte blanche» per sperimentare nuove esperienze di cooperazione o  
di mobilità al fianco di nuovi partner extraeuropei o per rafforzare e far evolvere  
i partenariati esistenti. Per progetti dal forte carattere innovativo.

Movetia copre al massimo il 60 per cento dei costi di progetto. 

Partecipanti:   persone in formazione e neodiplomati, responsabili della  
formazione professionale

Candidature:   istituzioni e organizzazioni svizzere pubbliche e private, attive 
nella formazione professionale e nel l’animazione giovanile 

Attività: stage professionali, progetti di lavoro comuni, formazioni  
   continue
Durata del progetto:  max. 2 anni 

👉 movetia.ch/it/carteblanche
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Movetia

Maggiori informazioni?

  Possibili paesi partner: progetti internazionali
🏴  Europa: Stati membri, Stati AELS, ex Repubblica jugoslava di Macedonia,  
  Turchia. 
 
🌍  Mondo: L’attenzione si concentra sui paesi UE che non fanno parte del  
  programma Erasmus+.

blüemli5  Sfruttare le diversità: lo scambio reciproco 
Per garantire il principio della reciprocità, Movetia offre sostegno anche alle 
persone domiciliate in Europa che arrivano in Svizzera (mobilità incoming)  
a patto che, nell’ambito dello stesso progetto, le persone dell'istituzione 
svizzera richiedente possano a loro volta partire per un soggiorno all’estero 
(mobilità outgoing).

🕳  Rafforzare la formazione professionale: diventare responsabile di progetto 
Sulle nostre pagine web trovate i moduli per richiedere finanziamenti o  
iscriversi a programmi di promozione. Gli istituzioni svizzeri possono  
candidarsi singolarmente o come consorzi di mobilità (almeno tre istituti  
di formazione professionale). Le singole persone non possono candidarsi  
per le sovvenzioni.

👉 I termini di inoltro delle candidature devono essere rispettati.
  Visitate le pagine dedicate ai programmi su movetia.ch
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Che sostegno offre Movetia?

🔢  Creare possibilità: finanziamento  
Sulle pagine online dedicate ai programmi trovate una panoramica dettagliata 
delle promozioni previste. Per permettere la partecipazione di persone con 
disabilità ed esigenze speciali sono previste sovvenzioni integrative. 

😉   Qualità grazie alla chiarezza: consulenza e garanzia di qualità 
Il team Formazione professionale vi offre consulenza individuale, un collo-
quio personalizzato per fornirvi le principali informazioni utili per elaborare il 
progetto e per la candidatura. 
 
Movetia è inoltre responsabile per la valutazione della candidatura, la rendi-
contazione e l’erogazione della sovvenzione pattuita. 
 
Ogni progetto di mobilità e cooperazione prevede dei requisiti qualitativi vin-
colanti soggetti al controllo di Movetia. I criteri per la valutazione prevedono 
un esame formale, finanziario e contenutistico.  

 

 zusammenarbeit  Networking nazionale: per una cultura della mobilità comune 
Vari eventi informativi offrono alle persone interessate alla formazione pro-
fessionale una piattaforma utile per il networking e lo scambio di esperienze. 
Strumenti preziosi, utili per pianificare e organizzare progetti e, al contempo, 
promuovere una cultura della mobilità comune nell’ambito della formazione 
professionale.

🕸  Networking internazionale: visite preparatorie 
Le visite preparatorie permettono d’incontrare le future organizzazioni  
partner internazionali e/o di sviluppare una bozza di progetto e beneficiano di 
sovvenzioni dedicate. 
 
movetia.ch/it/visite-preparatorie
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Dornacherstrasse 28A
4500 Soletta

Movetia
Scambi e mobilità movetia.ch

Informazioni, termini, novità ed eventi in programma: movetia.ch

Il team Formazione professionale è a vostra disposizione per una consulenza  
personalizzata!

formazione.professionale@movetia.ch
+41 32 462 00 50

http://movetia.ch
mailto:formazione.professionale%40movetia.ch?subject=

