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DF I+D Newsletter 1/2015 

 

Gentili signore, egregi signori 
Care formatrici, cari formatori  

 

Nuova regione scolastica 

Da questa estate esiste una quinta regione scolastica e di corsi interaziendali (CI): il Ticino. Nei mesi 
scorsi, 9 persone hanno iniziato la nostra formazione professionale di base in Ticino, per cui i docu-
menti sul nostro sito Internet sono ora disponibili anche in italiano. 

Documenti importanti per la messa in atto del nuovo piano di formazione 

In collaborazione con le regioni e organizzazioni CI, siamo riusciti a elaborare un programma 
d’insegnamento nazionale per i corsi interaziendali, che costituisce un compromesso tra le sedi dei CI 
e le regioni linguistiche. Il suo scopo è in particolare di mostrare ai formatori quali argomenti devono 
essere trattati in quale CI e come essi si inseriscono nella cooperazione tra i luoghi di formazione 
(azienda – scuola professionale – CI). 

Nel contempo le direttive per la procedura di qualificazione sono state adeguate al nuovo piano di 
formazione. Tali direttive saranno applicate per la prima volta per la procedura di qualificazione del 
2018. 

Entrambi i documenti sono disponibili sul nostro sito Internet ai seguenti indirizzi: 

 Programmi d'insegnamento CI 

 Direttive PQ 

Documentazione della formazione professionale di base  

Per le persone in formazione, abbiamo elaborato un modello della documentazione della formazione. 
Tale modello, che comprende un indice e vari testi, intende facilitare l’allestimento di un raccoglitore 
che contenga i documenti più importanti relativi alla formazione professionale di base. Esso è dispo-
nibile sul nostro sito Internet al seguente indirizzo: 

 Documentazione della formazione professionale di base 

http://www.formazione-id.ch/documenti/
http://www.formazione-id.ch/formazione/formazione-professionale-di-base/procedura-di-qualificazione/guidadirettiva/
http://www.formazione-id.ch/formazione/formazione-professionale-di-base/azienda-formatrice/dokumentation-berufliche-grundbildung/
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Documentazione dell’apprendimento elettronica 

I preparativi in vista della creazione di una documentazione dell’apprendimento elettronica sono in 
corso. Da gennaio a luglio 2016 è prevista la messa in atto di un progetto pilota per raccogliere le 
esperienze accumulate in materia dai centri ABD; dall’agosto 2016 verrà introdotta in maniera definiti-
va. Per poter usufruire della documentazione elettronica occorrerà pagare una licenza, verosimilmen-
te pari a 60-80 CHF all’anno per ogni persona in formazione. Le aziende che intendono partecipare al 
progetto pilota e sono disponibili a condividere le loro esperienze con i responsabili del progetto sono 
pregate di annunciarsi alla Delegazione alla formazione entro la fine di novembre del 2015. 

Analisi del campo professionale e del fabbisogno I+D 

Mediante un’analisi del campo professionale e dei bisogni, la Delegazione alla formazione I+D vuole 
verificare se occorre istituire un ciclo di formazione professionale superiore successivo alla formazio-
ne di base. Tale analisi consentirà di discutere la questione con cognizione di causa e di elaborare le 
necessarie basi decisionali insieme ai rappresentanti delle biblioteche, degli archivi e dei centri di do-
cumentazione. 

L’analisi del campo professionale fornirà una panoramica delle funzioni e dei processi lavorativi esi-
stenti nell’ambito operativo degli specialisti «Informazione e documentazione». Tramite delle intervi-
ste, si cercherà di ottenere un quadro esaustivo delle attività svolte in questo campo professionale, 
ciò che consentirà di definire le competenze necessarie per conseguire il diploma federale in questio-
ne.  

In seguito, con un’analisi del fabbisogno verrà determinata la richiesta di collaboratori specializzati 
sotto il profilo qualitativo (competenze) e numerico. In questo modo si intende individuare le lacune 
nelle qualifiche dei collaboratori e stabilire dei parametri quantitativi per un eventuale diploma federale 
superiore.  

I relativi lavori sono iniziati nell’agosto 2015 con un gruppo di progetto e un accompagnamento peda-
gogico-didattico professionale. Sono rappresentati in questo gruppo di progetto: 

Direzione di progetto Andrea Betschart, Delegazione alla formazione I+D 
Delegata archivio Svizzera francese Eveline Seewer Bourgeois, Commissione di formazione AAS 
Delegata archivio Svizzera tedesca Yvonne Pfäffli, Stadtarchiv Bern 
Delegata biblioteca Svizzera francese Valérie Bressoud Guérin, Mediathèque Valais 
Delegato biblioteca Svizzera tedesca Christian Muheim, Pädagogische Hochschule St. Gallen 
Delegato centro di documentazione Yannick Grogg, Laufbahnzentrum Stadt Zürich 

Prevediamo che i risultati di queste analisi saranno disponibili nell’estate del 2016. In seguito informe-
remo i centri ABD in merito e sull’ulteriore modo di procedere. 

CI nella Svizzera tedesca in Ticino – Classi 2015-2018 

In Ticino e nella Svizzera tedesca, a causa del passaggio dei centri ABD allo standard RDA il CI Ca-
talogazione I (ora solo 5 giornate nel primo semestre) avrà luogo soltanto a gennaio-febbraio 2016. In 
compenso, a Zurigo e Locarno il corso Relazioni con gli utenti (ora 4 giornate) è stato anticipato al 
primo semestre. Data la necessità di formare i collaboratori in vista dell’adozione dello standard RDA 
e la conseguente carenza di personale, a Berna data questa situazione eccezionale non si terranno 
corsi durante il primo semestre. 
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Attualizzazione posti di apprendistato/stage, dati di contatto formatori  

Per mantenere aggiornati i nostri vari elenchi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Vi preghiamo quindi 
di segnalare senza indugio quando un posto di apprendistato viene occupato, quando si libera un 
posto di stage o quando un formatore cambia posto di lavoro. Solo se disponiamo di dati aggiornati 
possiamo comunicare efficacemente con voi. Grazie per la vostra collaborazione! info@formazione-
id.ch 

Informazioni sulla Delegazione alla formazione per i nuovi formatori 

La Delegazione alla formazione I+D, fondata nel 1994, è competente per tutti gli aspetti relativi alla 
formazione professionale, e in particolare alla formazione professionale di base (tirocinio). Essa coor-
dina a livello nazionale i settori archivi, biblioteche e documentazione, la procedura di qualificazione, i 
CI e mette a disposizione tutti i documenti rilevanti che riguardano la formazione professionale nelle 
aziende e negli altri due luoghi di formazione. In veste di Oml (organizzazione del mondo del lavoro) 
per la professione di Gestrice/Gestore I+D, rappresenta gli interessi dei centri ABD di fronte alla Con-
federazione, ai Cantoni e alle scuole professionali.  

La Delegazione alla formazione opera come società indipendente di due associazioni professionali: 
Biblioteca Informazione Svizzera (BIS), nata dalla fusione della BBS e dell’ASD, e l’Associazione de-
gli archivisti svizzeri (AAS). 

Membri della Delegazione alla formazione 

 Herbert Staub, Presidente 
 Andrea Betschart, Specialista DF I+D 
 Olivier Debenath, Archivio di Stato del Cantone di Basilea Città 
 Daniel Kress, Archivio di Stato del Cantone di Basilea Città 
 Matthias Schmid, Bibliothèque d'art et d'archéologie, Ginevra 
 Sven Sievi, Direttore 

Queste sono le persone che rappresentano i vostri interessi. 

Cordiali saluti  

Delegazione alla formazione Informazione e Documentazione 

 

 

Sven Sievi 
Direttore 
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