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“Il sistema di formazione duale: 
buone pratiche e fattori di successo 

per l’innovazione”



“L’esperienza professionale del relatore”
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La seconda regione leader 
per capacità di innovazione in Europa è … 

14/12/20 314/12/2014/12/20

… il Canton Ticino!



Fattori determinanti:
formazione universitaria professionale e 

collaborazione diretta fra università ed imprese

14/12/20 414/12/2014/12/20



«Con il sostegno alla riforma della formazione professionale 
dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, fondata nel 1879, e grazie al 
decreto federale del 1884 che prevedeva di sovvenzionare le scuole 
professionali, le scuole di arti e mestieri diventarono definitivamente 
parte integrante della formazione professionale e artigiana, basata 
sul sistema di apprendimento parallelo in azienda e a scuola (sistema 
duale).»

“Il sistema di formazione duale: origini”



“Il sistema di formazione duale: 
flessibile e orientato alla professione”



“Il sistema di formazione duale: 
elementi distintivi”



“Il sistema di formazione duale: 
molti percorsi possibili”



“Un sistema di formazione flessibile, pratico, 
efficiente, orientato alla professione”

• Disponibili percorsi per 666 
professioni

• La scelta del percorso è vincolata da 
requisiti di ingresso

• L’orientamento degli studenti è 
curato da professionisti

• E’ sempre possibile modificare il 
percorso formativo (tramite 
passerelle dedicate)

• Forte collaborazione con il sistema 
economico e le aziende www.orientamento.ch



“L’orientamento dei giovani verso le 
professioni ed il ruolo delle aziende”



“Un sistema formativo efficace ed efficiente”



“Le Scuole Universitarie Professionali: 
motore della innovazione”



“Le Scuole Universitarie Professionali: 
una storia di successo”

UNI:  +60%

SUP: +220%



“Le Scuole Universitarie Professionali: 
fattori distintivi”

• Formazione base bachelor e 
master of science con 
orientamento alla 
professione

• Formazione continua per 
professionisti

• Ricerca applicata

• Trasferimento tecnologico e 
servizi 

• Docenti professionisti
• Rapporto diretto studente-docente
• Attività progettuali e in laboratorio
• Attività presso aziende
• Formule studio-lavoro

• Offerta modulare e blended
• Collaborazione con 

professiomisti/aziende/associazioni

• Sviluppata con/per aziende
• Forte legame territoriale
• Un unico strumento federale
• Importante autofinanziamento



Grazie per l’attenzione!

Prof. Dr. Emanuele Carpanzano
Direttore Dipartimento Tecnologie Innovative SUPSI

emanuele.carpanzano@supsi.ch

“La sapienza è figliola 
dell’esperienza”

Leonardo Da Vinci


