
 

L’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale 
(IUFFP) 
 
 
Lo IUFFP è il centro di competenza della Confederazione Elvetica preposto alla formazione, a 
livello accademico, dei responsabili della formazione professionale.  
Accanto alla formazione e alla formazione continua, lo IUFFP è incaricato altresì di sviluppare la 
ricerca e lo sviluppo nel campo della formazione professionale. Si tratta, anche in questo caso, di 
un mandato di prestazione della Confederazione che risponde alla esigenza, sancita dal 
legislatore, di promuovere attività di ricerca e di studio, di sviluppare progetti pilota a beneficio 
della conoscenza del mondo della formazione professionale, nonché di offrire servizi in questo 
ambito. 
Dipartimento della formazione, Dipartimento della formazione continua e Dipartimento della ricerca 
e sviluppo, costituiscono dunque le tre aree di attività dell’Istituto. In virtù degli scambi reciproci tra 
i Dipartimenti, lo IUFFP con le sue tre sedi collocate nelle principali aree linguistico-culturali della 
Svizzera (Berna-Zollikofen, Losanna, Lugano) intende offrire alla sua utenza gli strumenti più 
adeguati per riconoscere, ed agire poi di conseguenza, quelle trasformazioni economiche e sociali 
che maggiormente influenzano la formazione. 
Con queste premesse, lo IUFFP si integra nel panorama universitario svizzero, adeguando la sua 
offerta al processo di terziarizzazione della formazione dei docenti, ossia alla collocazione di 
quest’ultima a livello universitario. L’istituzionalizzazione, da una posizione di autonomia, del 
dialogo con i diversi partner responsabili della formazione professionale, assicura all’Istituto una 
presa in consegna responsabile delle diverse esigenze e necessità della pratica professionale, 
proteggendolo così dal rischio di una eccessiva accademizzazione. 
 

 



 

 
In breve: 
 
Compiti dello IUFFP 
• Garantire la formazione a livello universitario e la formazione continua dei docenti 

nell’ambito delle scuole professionali e ora anche in quello aziendale.  
• Promuovere la ricerca e lo sviluppo di progetti in tale ambiti, così da garantire una 

formazione al passo con gli sviluppi socio-economici e con le relative sfide. 
• Estendere il proprio campo d’applicazione sia alle professioni del settore agricolo e 

forestale, sia alle professioni dei campi della sanità, della socialità e dell’arte. 
 
Offerte di formazione 
• L’Istituto universitario offre, tra l’altro, cicli di studio con conseguimento di un diploma per 

studenti in possesso di titolo universitario o di diploma di formazione professionale superiore. 
I diplomi danno diritto ai titoli di “insegnante diplomato di scuola professionale” o “insegnante 
diplomato di scuola specializzata superiore”. 

• Sono pure offerti cicli di studio con master per studenti con titolo universitario. Il diploma dà 
diritto al titolo: «Master of science in formazione professionale». 

• Il Consiglio dell’Istituto universitario (Consiglio dello IUFFP) disciplina le altre offerte di 
formazione e di perfezionamento nonché le denominazioni dei diplomi. 

 
Cosa cambia in concreto 
Grazie alla nuova legge sulla formazione professionale tutte le professioni, che non prevedono una 
formazione universitaria, sono per la prima volta assoggettate ad un unico sistema e sono rese 
comparabili fra loro. Le professioni dei campi sanità, socialità e arte non sono più disciplinate dai 
Cantoni bensì dalla Confederazione. Alla legge federale sulla formazione professionale sono 
altresì assoggettate le professioni agricole e forestali, disciplinate in precedenza in altri atti 
legislativi federali. 
Il nuovo Istituto universitario federale è chiamato a giocare un ruolo ancora più ampio per 
accompagnare l’incessante evoluzione della formazione professionale, dettata dall’altrettanto 
incessante evoluzione delle attività professionali. Al mandato relativo alla formazione dei docenti, si 
affianca l’attività di ricerca, di studio, di sviluppo di progetti pilota, come pure quello di offrire 
prestazioni di servizio per gli operatori pubblici e privati della formazione professionale sul piano 
federale o su quello regionale. 
 
Allegato:  
volantino di presentazione dello IUFFP 
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