
Convegno:
Formazione professionale 4.0  
per l’industria

Venerdì 13 aprile 2018,  
ore 09:00 – 16:30 
Centro dei congressi BERNEXPO,  
Mingerstrasse 6, 3014 Berna



Programma:
09:00 Arrivo dei/delle partecipanti

09:15 Benvenuto: Corrado Pardini, responsabile del settore Industria di Unia e Consigliere nazionale 

09:40 «Le sfide dell’innovazione per il sistema di formazione»: Furio Bednarz, direttore dell’Ufficio  
della Formazione continua e dell’innovazione del Canton Ticino

10:00 «Innovazione e digitalizzazione contrapposte a competenza»: Prof. Dr. Erik Haberzeth, cattedra per la 
formazione professionale superiore e il perfezionamento – Alta scuola pedagogica Zurigo

10:20 «L’apprendimento nell’era digitale – l’esperienza della IG Metall»: Reinhard Böckl, dipartimento Politica 
di formazione e di qualificazione della IG Metall, Francoforte

10:40 «Qualificazione per adulti in Svizzera»: Prof. Dr. Markus Maurer, cattedra di pedagogia per la formazione – 
Alta scuola pedagogica Zurigo

11:00 «Innovazione, digitalizzazione e formazione professionale nella Repubblica popolare cinese»:  
HU Liang, dipartimento formazione dell’ambasciata cinese in Svizzera  

11:20 Pausa caffè

11:50 
  
  

Workshops con brevi relazioni
Workshop 1 «La formazione professionale svizzera: un modello di successo» (tedesco e  
   francese) – Ruedi Flückiger, vicepresidente di SwissSkills, Società degli  
   impiegati di commercio Berna
Workshop 2 «Esperienze nei Cantoni» (tedesco) – Maja Huber, capodivisione, Direzione  
   dell’istruzione pubblica del Canton Berna, Ufficio delle scuole medie  
   superiori e della formazione professionale, divisione Perfezionamento 
Workshop 3 «Esperienze nei Cantoni» (francese) – Jean Pierre Baer, capo supplente,  
   Direzione generale dell’insegnamento post-obbligatorio (DGEP) divisione  
   dell’insegnamento professionale, Perfezionamento – Formazione adulti
Workshop 4 «Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro» (tedesco) –  
   Bernhard Grämiger, direttore, SVEB – Federazione svizzera per la formazione continua

13:00 Pranzo

14:00 Presentazione dei risultati emersi dai workshops

15:00 «Passerella professionale 4.0»: Manuel Wyss, responsabile del ramo professionale Industria MEM di Unia

15:20 Pausa caffè

15:50 
 

Tavola rotonda:  «Il futuro della formazione professionale nell’industria»
Partecipanti:  Rappresentante della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e  
   l’innovazione (SEFRI)
   Dr. Thomas Bösch, presidente dei datori di lavoro dell’industria chimica,  
   farmaceutica e dei servizi basilese (VBPCD)
   Rappresentante della Direzione dell’istruzione pubblica del Canton Berna
   Corrado Pardini, responsabile del settore Industria di Unia e consigliere nazionale

16:30 Chiusura del convegno

Come arrivare
Indirizzo: BERNEXPO, Mingerstrasse 6, 3014 Berna
Dato il numero limitato di parcheggi, si raccomanda di utilizzare i mezzi pubblici: dalla stazione di Berna 
prendere il tram n° 9 in direzione Wankdorf fino alla fermata Guisanplatz. Dalla fermata, seguire le 
indicazioni per il Centro dei congressi.
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Il numero di partecipanti è limitato. Vi preghiamo pertanto di iscrivervi (entro il 6 aprile 2018) con il 
tagliando di risposta allegato o per e-mail all’indirizzo industrie@unia.ch. 

  Sì, partecipo alla manifestazione e desidero iscrivermi al seguente workshop
(selezionare la casella opportuna):
    Workshop 1 «La formazione professionale svizzera: un modello di successo» (ted/fran) 
    Workshop 2 «Esperienze nei Cantoni» (ted) 
    Workshop 3 «Esperienze nei Cantoni» (fran)
    Workshop 4 «Promozione delle competenze di base sul posto di lavoro» (ted)

   purtroppo non posso partecipare, desidero però essere informato/a sui risultati.

Lingua desiderata:
  tedesco     francese    italiano

Cognome 

Nome

Ditta/Organizzazione 

Via / n°  

NPA Luogo

E-mail

Tel.


