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Formazione professionale di base gestori I+D 2022+ 
Stage e permanenze brevi presso altre aziende 
Stato: 20 febbraio 2023 
 
 
Premessa 
 
Ogni azienda che forma persone in formazione I+D deve garantire che, durante i tre anni della formazione 
professionale di base, vengano trattati tutti gli obiettivi di valutazione aziendali previsti dal piano di forma-
zione del 5 luglio 2021. Tali obiettivi di valutazione sono stati tradotti in lavori pratici nell’ottica di favorire una 
formazione incentrata sulle competenze operative. A causa dell’eterogeneità del settore I+D, può tuttavia 
capitare che un’azienda non sia in grado di proporre tutti i lavori pratici e, di conseguenza, tutti gli obiettivi di 
valutazione. 
 
 

Procedura 
 
La delegazione alla formazione I+D raccomanda di procedere nel modo seguente. 
 
1. All’inizio della formazione professionale di base: 

Pianificare la formazione individuando i lavori pratici e i rispettivi obiettivi di valutazione che l’azienda for-
matrice non è in grado di offrire. 

 
2. Durante la formazione professionale di base: 

Cercare una o più aziende in grado di colmare le lacune ravvisate nella formazione in azienda. Link: Indi-
rizzi per stages durante l’apprendistato (formazione-id.ch) 

 
3. Concordare i contenuti e la durata dello stage: 

D’intesa con l’azienda di tirocinio, l’azienda che ospita lo stage elabora un programma di formazione. La 
durata della permanenza di una persona in formazione nell’azienda dello stage dipende dal numero di 
competenze da trasmettere e dal tempo necessario a tale scopo, e pertanto può variare da una settimana 
(permanenza breve) a diversi mesi. Decisivo è il tempo necessario per colmare le lacune nella forma-
zione in azienda. 

 
4. Preparazione, accompagnamento e follow-up di stage esterni: 

Anche durante uno stage esterno, il formatore o la formatrice dell’azienda di tirocinio continua a essere 
responsabile della formazione. Lo svolgimento di un tale stage va quindi preparato con le persone in for-
mazione. Durante la permanenza presso un’altra azienda, occorre rimanere in contatto con la persona in 
formazione e controllare che i lavori pratici stabiliti vengano eseguiti. La valutazione dei lavori pratici 
spetta ai responsabili dell’azienda che offre lo stage. Le persone in formazione possono invitare i suddetti 
responsabili a valutare i loro lavori in Konvink senza che questi ultimi necessitino di un conto utente Kon-
vink. Al termine dello stage bisognerà procedere a una valutazione congiunta insieme alla persona in for-
mazione. 

 
 

Documenti di riferimento 
 

➢ Piano di formazione del 5 luglio 2021 
Link: 211207_Bipla_ID_i.pdf (formazione-id.ch) 
 

➢ Piano di formazione del 13.06.2022 
Link Lavori pratici (formazione-id.ch) 

 
 

Riscontri su questo documento 
 

➢ Tramite e-mail a Lahra Liechti (lahra.liechti@ausbildung-id.ch)  

https://www.formazione-id.ch/formazione/formazione-professionale-di-base/indirizzi-per-le-stages-durante-lapprendistato
https://www.formazione-id.ch/formazione/formazione-professionale-di-base/indirizzi-per-le-stages-durante-lapprendistato
https://www.formazione-id.ch/fileadmin/redaktion/Dokumente/Home/01_Bildung/02_Grundbildung_ab_2022/01_Grundlagen_Reglemente_2022/211207_Bipla_ID_i.pdf
https://www.formazione-id.ch/formazione/formazione-professionale-di-base/azienda-formatrice-1/praxisauftraege
mailto:lahra.liechti@ausbildung-id.ch

