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R I T R AT TO

Difendiamo gli interessi di
chi opera nella formazione
continua e promuoviamo
DER
la qualità,SVEB
la professionalità
IM
PORTRÄT
e la trasparenza
a livello
nazionale. Ci impegniamo
per le pari opportunità
di accesso alla formazione
continua, mettiamo in
rete e informiamo i nostri
soci.

ASSOCIAZIONE
MANTELLO NAZIONALE

CENTRO DI
COMPETENZA

PROGETTI
E ANALISI

Come associazione mantello nazionale ci impegniamo dal 1951 per
gli interessi della formazione continua in Svizzera. Più di 700 soci
contano su di noi come gruppo
d’interesse. I nostri affiliati sono
erogatori di formazione privati e
pubblici, associazioni, reparti di
formazione all’interno di aziende e
singoli individui. Rappresentiamo
le loro preoccupazioni a livello
politico, sociale e professionale in
tutte e tre le regioni linguistiche.

Con il nostro sistema di formazione
per formatori sosteniamo la professionalizzazione della formazione
continua. Tramite lo sviluppo di
standard promuoviamo la qualità
delle offerte alla cui trasparenza
contribuisce il database dei corsi che
gestiamo su scala nazionale. Grazie ai
nostri modelli e alla nostra expertise
possiamo sostenere la realizzazione
di misure di formazione continua
per le imprese e, in particolare, formazioni adattate al posto di lavoro.

Nei numerosi progetti nazionali ed
europei sviluppiamo le basi della
formazione continua e sperimentiamo la loro implementazione. Grazie
al nostro coinvolgimento nelle reti
che si occupano di ricerca, partecipiamo ad attività scientifiche. Grazie
a Think thank interdisciplinari
sviluppiamo i possibili scenari futuri
della formazione continua. In queste
attività poniamo al centro della
nostra attenzione l’importanza di
costruire dei ponti con la pratica.

IMPEGNO NELL A POLITICA
DELLA FORMAZIONE

R I L E VA N Z A
SOCIALE

SCAMBIO
INTERNAZIONALE

Nell’attuazione della legge sulla formazione continua difendiamo gli interessi del settore, come ad esempio la
promozione delle competenze di base
degli adulti, in relazione allo sviluppo
delle politiche della formazione. Inoltre, garantiamo che le decisioni in
ambito di politica della formazione
tengano conto adeguatamente della
formazione continua come ad esempio per quanto riguarda le strategie
della formazione professionale 2030.

Sosteniamo il sistema della formazione continua in un contesto di
grandi cambiamenti tecnologici e
sociali. L’importanza della formazione continua come strumento che
permette la partecipazione alla
vita politica e sociale non smette di
crescere. Inoltre, diventa sempre
più importante per il mantenimento dell’impiegabilità delle persone.

Accanto al nostro impegno nazio
nale cooperiamo in seno ad organizzazioni internazionali; in partico
lare curiamo lo scambio a livello
europeo. In queste occasioni portiamo il nostro know how per lo
sviluppo della formazione continua.
Allo stesso tempo, noi e i nostri
soci, approfittiamo della ricerca
mondiale e delle esperienze degli
altri paesi.

L A F S E A I N C I F R E ( STATO 2017)

ORGANI RESPONSABILI

La formazione per formatori di adulti
(sistema modulare FFA) è la soluzione
orientata alla pratica ideale per i professionisti nella formazione continua. La FSEA
è responsabile del sistema e dei suoi titoli:
– il Certificato FSEA di formatore / trice
di adulti
– il Certificato FSEA di formatore / trice di
pratica
– l’Attestato federale professionale di 		
formatore / trice di adulti
– il Diploma SSS di formatore / trice di adulti
Inoltre è co-responsabile del Diploma
federale di responsabile di formazione.
Con questi percorsi formativi diamo un
contributo sostanziale alla promozione
della professionalizzazione e alla garanzia
della qualità delle offerte di formazione
continua. Le formazioni sono erogate da
circa 120 istituti svizzeri. Il segretariato FFA
è a disposizione come prestatario di servizi.

eduQua è il primo label svizzero di qualità
che si rivolge a istituzioni di formazione
continua. Circa 1000 scuole, istituti e accademie di tutta la svizzera sono certificate
eduQua. La FSEA è responsabile del label e
gestisce il segretariato eduQua. Offre inoltre
servizi per il miglioramento della qualità.

Con GO la FSEA ha sviluppato un modello di
formazione continua orientato al posto
di lavoro. Dopo una fase pilota di successo,
tale modello è ora applicato nella pratica.
Il segretariato GO consiglia gli erogatori di
corsi, le aziende e altri stakeholder.
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S EG R E TAR I AT I

4 Mio.
DI CIFRA
D ’A F FA R I
A L L’A N N O

23

CO L L A B O R ATO R I /
TRICI

45 000
C E RT I F I C AT I
FSEA
EMESSI

SERVIZI

>700
SOCI

11 000

AT T E STAT I P RO FESSIONALI RIL A S C I AT I

– La FSEA organizza per i suoi soci e per gli
interessati circa 20 giornate tematiche,
workshop e giornate della politica della
formazione all’anno nelle tre regioni 		
linguistiche.
– Con il sito www.alice.ch gestisce una 		
piattaforma trilingue di informazioni e
documentazione sui temi attuali della 		
formazione continua.
– Con AliSearch gestisce la più grande 		
banca dati di corsi della Svizzera messa a
disposizione sul sito
www.weiterbildung.swiss
– Invia 11 volte all’anno una newsletter a
più di 5500 indirizzi.
– Nella rivista specializzata “Education 		
Permanente” approfondisce i temi della
formazione continua. La rivista esce 		
quattro volte all’anno.

120

ESAMI PROFESSIONALI SUPERIORI
SVO LT I

1000

ENTI CERTIFIC AT I E D U Q UA

1 Mio.

DI LIBRETTI
DI FORMAZION E R I L A S C I AT I

RETE E PROGETTI

La FSEA ha una rete nazionale e internazionale. È parte della IG Grundkompetenzen,
della Fédération romande des acteurs de la
formation des formateurs d’adultes (FRAFFA)
e della Coordination romande pour la formation de base des adultes (CRFBA). Nella Svizzera italiana coopera con la Conferenza della
Svizzera italiana per la formazione continua
degli adulti (CFC).
In Romandia ha istituito la Conférence romande de la Formation continue (CRFC) che
si occupa di tutte le questioni della formazione continua nella Svizzera francese.

La FSEA è pure affiliata alla European Association for the Education of Adults (EAEA) e
alla European Basic Skills Network (EBSN).
Siede nei comitati di entrambe le organizzazioni.
Il portfolio di progetti della FSEA è composto
da progetti nazionali ed europei. I quali
hanno obiettivi a lungo termine definiti nel
piano di sviluppo della FSEA. Nell’avvio di
nuovi progetti la FSEA tiene conto delle
lacune del panorama della formazione continua.

– Pubblica annualmente uno studio sulla
formazione e altre pubblicazioni settoriali.
– Grazie a dei Think thank riflette sul 		
futuro della formazione continua in ottica
interdisciplinare.
– Come OML della formazione continua
è il primo partner di riferimento per 		
Confederazione e Cantoni per quanto 		
riguarda tutti i processi legati alla
formazione continua.
– Gestisce il sistema dei buoni di formazione
continua che coinvolge più di 300 enti
erogatori di corsi per un totale di un’offerta di più di 25000 corsi.

FINANZIAMENTO

La FSEA si finanzia attraverso le tasse associative, le sovvenzioni statali, i progetti
nazionali ed europei come pure grazie alla
vendita di servizi, prodotti e pubblicazioni.

