Enterprize 2020: tre finalisti selezionati tra oltre 50 progetti
Thun, 27 febbraio 2020 – In presenza del consigliere federale Guy Parmelin, il
12 maggio 2020 in occasione di InnovationSkills la fondazione SVC per lo spirito
imprenditoriale e l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP
conferiranno per la settima volta il premio ENTERPRIZE per progetti eccellenti di
formazione e formazione continua in ambito professionale. I tre finalisti sono il progetto
Campus CFE, il progetto ICT Scouts/Campus e l’azienda formatrice HIBIZ.

Negli ultimi mesi la fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, in collaborazione con
l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP, è andata alla
ricerca di innovazioni imprenditoriali esemplari inerenti alla formazione e alla formazione
continua in ambito professionale. In tutta la Svizzera si sono candidati oltre 50 progetti: un
record nella storia di ENTERPRIZE. Non solo, tuttavia, il numero di progetti è aumentato,
bensì anche la qualità e la professionalità sono migliorate ulteriormente.
La giuria, composta da 14 esperte ed esperti qualificati attivi in diverse organizzazioni
settoriali e formatrici, ha selezionato quali finalisti i tre progetti presentati di seguito.
Campus CFE
Il progetto Campus CFE della Divisione della formazione professionale del Canton Vallese
è un progetto digitale innovativo al servizio delle aziende formatrici del Cantone. È
destinato a tutte le persone che intendono aggiornare l’attestato per corsi per formatori e
formatrici nelle aziende. La nuova piattaforma online consente di adeguare la formazione
alle esigenze attuali e rende più flessibile la trasmissione della materia, dal momento che
sono le persone partecipanti a determinare il ritmo dell’apprendimento.
ICT Scouts/Campus
L’associazione ICT Scouts/Campus si basa su un modello convincente: la ricerca
sistematica nelle scuole di livello secondario I di giovani che presentono un’affinità con i
temi MINT, in particolare con l’informatica. ICT Scouts/Campus consente pertanto una
ricerca nuova e sistematica di talenti nella scuola dell’obbligo (ICT Scouts) nonché,
parallelamente, una promozione costante (ICT Campus) e un’interconnessione attiva di
tali talenti con le aziende e le istituzioni formatrici.
Azienda formatrice HIBIZ
Dal 2017, l’azienda Hilti AG promuove insieme alla scuola media di Vaduz l’azienda
formatrice HIBIZ, che permette alle persone in formazione di pianificare, produrre e
commercializzare un prodotto reale assumendosi la responsabilità di tutte le procedure del
processo di creazione. Al fine di raggiungere risultati sostenibili, HIBIZ si focalizza sulle
lezioni e la collaborazione tra Hilti AG e la scuola media di Vaduz è molto stretta. Le
professioni tecniche possono così essere sperimentate e la scelta professionale è facilitata
grazie a informazioni radicate nella pratica.
Il premio ENTERPRIZE è conferito dalla fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale in
collaborazione con l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP
e sostenuto finanziariamente da Etavis, IngCH Engineers Shape our Future, Integra e
iVault.
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Organo responsabile

La fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale, che assume la responsabilità sociale in questo
contesto, si è posta l’obiettivo di promuovere lo spirito imprenditoriale in tutte le regioni
economiche della Svizzera e di migliorare la comprensione, in seno alla società, nei confronti di
condizioni quadro che siano appropriate per le imprese. Al fine di realizzare i propri obiettivi, la
fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale si concentra su tre ambiti di attività: formazione,
sostenibilità e pubbliche relazioni. Il primo ambito («formazione») mira ad esempio a rafforzare il
sistema di formazione duale e il secondo («sostenibilità») a creare posti di lavoro orientati al
futuro. Il terzo ambito («pubbliche relazioni») prevede di mettere in risalto i punti di forza della
sede Svizzera e di rendere pubbliche le prestazioni imprenditoriali.
Contatto: Michael Fahrni, presidente della fondazione SVC per lo spirito imprenditoriale,
michael.fahrni@swiss-venture-club.ch, +41 31 358 72 71.

Partner specializzato

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP è il centro di
competenza svizzero significativo per la formazione professionale. Offre formazioni e formazioni
continue ai e alle responsabili della formazione professionale, è attivo nella ricerca nel campo
della formazione professionale, sviluppa le professioni e sostiene la cooperazione internazionale
in materia di formazione professionale. Lo IUFFP è presente a Zollikofen presso Berna (sede
principale), Losanna e Lugano, con sedi esterne a Olten e Zurigo.
Contatto: Jacques Andres, responsabile Comunicazione, jacques.andres@ehb.swiss,
+41 58 458 27 12.
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