
SUPSI – Rassegna stampa, gennaio/febbraio/marzo 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Sommario rassegna stampa
Gennaio/febbraio/marzo  2016

Rivista di Lugano, 8 gennaio 2016
Informatica forense

Giornale del Popolo, 20 gennaio 2016
SUPSI ed Esercito l'accordo continua

Corriere del Ticino, 20 gennaio 2016
È accordo fra la SUPSI e l'esercito

2

3

4

5

6

Pagina Articolo

LaRegione, 8 febbraio 2016 
"Condurre e dirigere", assegnati i certificati

Rivista di Lugano, 12 febbraio 2016 
Diplomati



SUPSI – Rassegna stampa, gennaio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Si è conclusa la seconda edizio-
ne del Certificate of advanced
studies base in informatica fo-
rense della Supsi. Un percorso
innovativo che ha formato ot-
to tecnici preparati ad affronta-
re le sfide legate alle tecnologie
moderne. L’informatica foren-
se è una disciplina che si occu-
pa di individuare, acquisire e
analizzare tutto ciò che si trova
in formato digitale, al fine di
essere valutato in un processo
giuridico, ma non solo. Ecco gli
otto diplomati (da sinistra):
Eric Yves Philippe Jaminet,
Paolo Bonfanti, Fabian Giudi-
ce, Davide Allidi, Andrea Cle-
rici, Gabriele Sechi, Andrea
D’Ermo e Fabio Lotti.

Rivista di Lugano, venerdì 8 gennaio 2016
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Il centro di competenza per la 
formazione alla condotta dell’E-
sercito svizzero (ISQE) e la Scuola 
universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) hanno 
rinnovato l’accordo di cooperazio-
ne concernente l’equipollenza dei 
corsi ISQE nell’ambito della for-
mazione continua SUPSI. 

Dal 2012, i quadri dell’esercito 
che desiderano frequentare un 
corso di formazione continua han-
no la possibilità di valorizzare le 
esperienze formative pregresse, 
facendosi riconoscere sotto forma 
di crediti di studio ECTS (Euro-
pean Credit Transfer and Accu-
mulation System) una parte delle 
competenze apprese nell’ambito 
dell’istruzione militare di base e 
durante l’avanzamento.

Sette gli Advanced Studies 
SUPSI per i quali è possibile con-
cordare il riconoscimento parzia-
le, tra cui l’Executive Master of 
Business Administration e i MAS 
Human Capital Management e IT 
Management and Governance. 

Possono richiedere il riconosci-
mento della formazione seguita 
durante l’istruzione militare le 

persone che hanno concluso la 
formazione ISQE che possiedono 
i requisiti definiti dalle condizioni 
di ammissione ai percorsi formati-
vi SUPSI e che sono intenzionate a 
conseguire un percorso Advanced 
Studies SUPSI (Master, Diploma o 
Certificate of Advanced Studies). 

Maggiori dettagli relativi all’ac-
cordo, ai corsi e alle condizioni 
di ammissione possono essere ri-
chiesti scrivendo a info.fc@supsi.
ch.

Questa importante collabora-
zione consente alla SUPSI e all’E-
sercito svizzero di strutturare le 
rispettive offerte di perfeziona-
mento in maniera sempre più at-
trattiva e competitiva, contribuen-
do a sviluppare ulteriormente la 
formazione continua nella Svizze-
ra italiana. 

A questo partenariato si aggiun-
gono altri 200 accordi a livello can-
tonale, nazionale ed internaziona-
le e un’offerta annua di oltre 400 
corsi per professionisti articolati 
in modo flessibile, ciò che confer-
ma la SUPSI leader in Ticino nell’e-
rogazione di corsi di formazione 
continua universitaria. 

Supsi ed Esercito
l’accordo continua

Per la formazione continua dei quadri

Giornale del Popolo, mercoledì 20 gennaio 2016



SUPSI – Rassegna stampa, gennaio 2016

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Corriere del Ticino, mercoledì 20 gennaio 2016
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‘Condurre e dirigere’, assegnati i certificati
Ventuno i funzionari dirigenti dell’Am-
ministrazione cantonale ai quali ieri è
stato consegnato il certificato ‘Condur-
re e dirigere’ (Certificate of Advanced
Studies). Alla cerimonia ha partecipato,
in rappresentanza del Consiglio di Sta-
to, il direttore del Dipartimento finanze
ed economia. Christian Vitta, si legge in
una nota, ha sottolineato l’importanza
della formazione continua – “elemento
imprescindibile anche per le pubbliche
amministrazioni” – e ricordato il per-
corso che ha portato il governo a intro-
durre un programma di formazione

obbligatorio per i propri funzionari di-
rigenti.
I primi corsi sono partiti nell’aprile del
2013 “per rispondere a un’esigenza che,
negli anni precedenti, si era fatta con-
creta”. Si avvertiva infatti “la necessità
di definire un modello di riferimento
strutturato per costruire un percorso di
formazione e accompagnamento dei
funzionari dirigenti”. L’Amministrazio-
ne cantonale ha quindi voluto colmare
questa lacuna “in un modo costruttivo,
capace di valorizzare le competenze dei
suoi dirigenti, ma anche sostenibile”.

Nel marzo del 2011 ha così assegnato al
Dipartimento scienze aziendali e socia-
li della Supsi il mandato per l’esecuzio-
ne del progetto ‘Condurre e dirigere’,
approvato nel giugno 2012 dal Consi-
glio di Stato, che ha incaricato il Centro
di formazione e sviluppo, attraverso la
Sezione delle risorse umane, di imple-
mentarlo. Nel novembre dello stesso
anno, il governo ha dichiarato obbliga-
tori i corsi. Ieri i certificati sono stati
consegnati ai partecipanti della prima
e della seconda edizione del progetto di
formazione.La cerimonia AMMINISTRAZIONE CANTONALE

LaRegione, lunedì 8 febbraio 2016
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Il consigliere di Stato Chri-
stian Vitta ha partecipato,
martedì 3 febbraio, alla ceri-
monia di consegna dei certifi-
cati «Condurre e dirigere»
(«Certificate of advanced stu-
dies») ai partecipanti della pri-
ma e seconda edizione del pro-
getto di formazione per funzio-
nari dirigenti dell’amministra-
zione cantonale. Il ciclo di stu-
dio è stato completato da 21
persone. Si tratta di Emanuele
Bakopanos,  Monica Bucci
Faggiano, Andrea Carri, Mas-
simo Della Casa, Andrea Feli-
cioni ,  Aron Ghiringhell i ,
Christian Grassi, Piero Locar-
nini, Ennio Malorgio, Mirco
Moser, Claudia Petralli Zeni,
Fabio Piazzini, Monica Rivola
Foglia, Manuela Romanelli
Nicoli, Lorenza Rossetti, Ste-

Funzionari dirigenti del cantone

Diplomati

fano Salvadè, Moreno Storni,
John Sulmoni, Roberto Um-
berg, Mauro Veronesi e Franco
Pannannante. Nel suo inter-
vento, il direttore del Diparti-
mento delle finanze e dell’eco-
nomia ha sottolineato l’impor-
tanza della formazione conti-
nua – elemento imprescindibi-
le anche per le pubbliche am-
ministrazioni – e ricordato il
percorso che aveva portato il
governo a introdurre un pro-
gramma di formazione obbliga-
torio per i propri funzionari di-
rigenti. Vitta si è infine com-
plimentato con i funzionari di-
rigenti per aver raggiunto un
traguardo importante, che ser-
virà loro come stimolo per
svolgere in maniera ottimale la
propria attività all’interno del-
l’amministrazione cantonale.

Rivista di Lugano, venerdì 12 febbraio 2016
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