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Francesco Bernasconi 

Da oltre 20 anni la SUPSI 
offre una vasta scelta di 
programmi di 
«formazione continua». 
Un’esperienza didattica 
che viaggia di pari passo 
con il mondo del lavoro. 
Lo scopo è permettere ai 
lavoratori di aggiornarsi 
continuamente, potendo 
conseguire certificati o 
partecipando a seminari. 
Il fiore all’occhiello 
dell’Accademia Ticinese, 
che riesce a seguire il 
mercato del lavoro 
tracciandone i bisogni ed 
aggiornandosi per 
superare le sfide future. 

Si dice spesso che «non si 
smette mai di studiare». Po-
trebbe spiegarci in che cosa 
consiste il «Career LifeLong 
Learning»? 
«Dietro questo concetto vi è 
l’idea di un ciclo della forma-
zione che sulla spinta dei ra-
pidi cambiamenti del mondo 
del lavoro, della società e 
dell’economia, diventa sem-
pre più breve e va costante-
mente rinnovata percorren-
do traiettorie di apprendi-
mento lungo l’arco della vita. 
Formarsi continuamente ac-
cedendo alle molteplici varie-
tà e modalità di apprendi-
mento continuo, sia formale 
sia informale, permette di cre-
scere personalmente e profes-
sionalmente e di ampliare le 
proprie opportunità di carrie-
ra. Oggi questo concetto è sta-
to ampliato ed esteso dalla di-
mensione della carriera e 
dell’occupabilità a quella del-
la promozione dello sviluppo 
collettivo partendo dalla rea-
lizzazione personale dei sin-
goli. La formazione lungo l’ar-
co della vita è la chiave per il 
futuro, va promossa e valoriz-
zata come ricchezza sociale ed 
economica, il nuovo welfare». 

Nel 2008 la consigliera federa-
le Doris Leuthard ha lodato il Ti-
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cino per l’approccio alla «for-
mazione continua», della qua-
le ne ha riconosciuto la grandis-
sima importanza. Quanto ritie-
ne attuali le parole della consi-
gliera? 
«Con il passare degli anni si è 
consolidato, in Ticino, un ap-
proccio olistico alla formazio-
ne continua sia attraverso ini-
ziative di collaborazione e 
strumenti normativi, che 
hanno permesso di valoriz-
zarla come elemento centra-
le e al contempo trasversale, 
sia grazie al dinamismo degli 
attori che partecipano al siste-
ma dell’offerta. Il nostro Can-
tone è uno dei pochi ad avere 
una piattaforma, rappresen-
tata dalla Conferenza Canto-
nale della Formazione Conti-
nua, che riunisce tutti i prin-
cipali Enti pubblici e privati 
attivi nella promozione ed 
erogazione di offerte di ap-
prendimento continuo con lo 
scopo di favorirne e ampliar-
ne l’accesso». 

Sempre nello stesso anno, la 
consigliera poneva l’obiettivo - 
e la sfida - di aumentare la par-
tecipazione a questa esperien-
za formativa. Siete riusciti a rag-
giungere lo scopo? Quali ostacoli 
state affrontando? E quali ave-
te dovuto superare? 
«La SUPSI propone da 20 an-
ni in Ticino, in molti ambiti 
disciplinari, un’ampia tipolo-
gia di programmi di forma-
zione, dai corsi brevi di ag-
giornamento, a seminari e 
conferenze, sino ai Master di 
studi avanzati (MAS Advan-
ced Studies). I corsi rispondo-
no ai diversificati e specifici 
bisogni del mercato e nasco-
no da collaborazioni con i di-
versi partner aziendali e dei 
settori professionali con 
l’obiettivo di fornire compe-
tenze e strumenti per antici-
pare e risolvere problemi 
sempre più complessi, da tra-
sferire con immediatezza nel 
proprio contesto professio-
nale e personale. In tutto que-
sto periodo sono state oltre 
100.000 le persone di un’età 
media di 38 anni, che hanno 
partecipato ai nostri corsi e 
quasi 7.000 quelle che hanno 
conseguito un diploma di for-
mazione continua. Se poi 

pensiamo che almeno un ter-
zo dei partecipanti a un cor-
so ne segue un altro a breve 
distanza, in un ambito maga-
ri differente da quello inizia-
le, lo scopo può dirsi raggiun-
to. Due fronti di lavoro che ci 
stanno impegnando per am-
pliare ulteriormente questa 
partecipazione sono: il po-
tenziamento di forme flessi-
bili di erogazione e accesso ai 
corsi e l’incremento della 
quota di donne che oggi rap-
presenta il 36% sul totale». 

Avete un’offerta didattica mol-
to ampia che tratta quindici te-
matiche differenti. Qual è quel-
la più frequentata? Quali moda-
lità la caratterizzano rispetto al-
le altre? 
«Le traiettorie di sviluppo per-
sonale e professionali sono di-
ventate talmente variegate e 
trasversali che risulta diffici-
le parlare di ambiti maggior-
mente frequentati. Ciascuno 
lo è ma con modalità differen-
ti: in alcuni vi è una maggiore 
tradizione di partecipazione 
a programmi di più lunga du-
rata che portano al consegui-
mento di diplomi, in altri in-
vece di una frequentazione di-
namica e continua a corsi bre-
vi di aggiornamento. L’accele-
razione della digitalizzazione 
ha inoltre offerto nuove op-
portunità d’accesso e i semi-
nari e le conferenze hanno re-
gistrato un vivace impulso». 

Guardando a tutti i corsi che pro-
ponete, ci sono aspetti che vo-
lete migliorare? Quali piani ave-
te per il futuro? 
«La nostra visione generale è 
che la personalizzazione, la 
collaborazione e la combina-
zione di apprendimento in-
formale e formale definiti dal-
la legislazione federale, saran-
no sempre più al centro della 
formazione continua in futu-
ro. Vedremo l’affermarsi di un 
paradigma di apprendimen-
to continuo concepito come 
idea guida capace di interpre-
tare e progettare il processo 
formativo nella sua globalità 
spazio-temporale. Un proces-
so che sarà modellato dall’ubi-
quità delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunica-
zione ma anche dei luoghi. In 
questo modello la sfida sarà 
data dalla capacità di coniu-
gare il sapersi proiettare cri-
ticamente verso un’apertura 
all’universo globale delle co-
noscenze, delle esperienze e 
delle buone pratiche, con 
quella di riconoscere e sele-
zionare la consistenza e rile-
vanza di questi saperi. Una sfi-
da che richiede un apprendi-
mento di qualità».

Opportunità di carriera 

Crescita professionale 
e personale

Nadia Bregoli  
Laureata in scienze politiche con 
indirizzo giuridico internazionale 
ed un master in direzione delle 
aziende commerciali con 
specializzazione in marketing 
internazionale. Dopo diverse 
esperienze professionali nel 
mondo delle trading companies 
e della grande distribuzione, 
oggi Nadia Bregoli è direttrice 
della Formazione continua 
presso la SUPSI (fonte Corriere 
del Ticino, n.d.r).

L’EDITORIALE 

LA JUMANJI 
DEL LAVORO 
Antonio Paolillo*

S e davanti all’idea di proseguire 
gli studi in maniera continuati-
va durante la vita viene da dire 
«studere, studere, post mortem 
quid valere?», dall’altro lato arri-
verà immediatamente la rispo-

sta «sed, ante mortem quid mandere?». Per 
quanto non sappiamo se l’appena citato 
proverbio latino ci arrivi realmente dal 
mondo latino o sia un latinismo postero 
della lingua italiana, esso porta con sé una 
verità assolutamente attuale che accom-
pagna – direttamente o indirettamente – 
ogni studente e in generale ogni persona 
impegnata in un’attività lavorativa. A cosa 
serve, infatti, studiare – o continuare a stu-
diare – se davanti alla morte le nostre co-
noscenze non giocano alcun ruolo e se do-
po di essa non «ricorderemo» nulla di 
quanto studiato? Al contrario, però, se spo-
stiamo la lancetta del tempo a prima di 
quel fatale momento, come «mangeremo» 
- ovvero come saremo capaci di procurarci 
da vivere – senza esserci formati, senza 
aver assunto e coltivato delle conoscenze 
(teoriche e/o pratiche che siano)?  

Con «studiare» qui non si intende stretta-
mente l’attività dello studente, legata 
all’idea di una scrivania e di una montagna 
di libri da leggere, relazioni da scrivere ed 
esami da sostenere, ma piuttosto nel senso 
molto più ampio di «assumere nuove cono-
scenze». In questo modo includiamo nelle 
nostre considerazioni anche tutti i profes-
sionisti di ogni settore che, per svolgere al 
meglio il proprio lavoro, hanno la necessità 
di aggiornarsi. Dopotutto il mondo ormai 
viaggia ad altissima velocità e bisogna in 
qualche modo stargli dietro per restare 
competitivi sul mercato del lavoro.  

È impensabile ad esempio non essere in 
grado di utilizzare un computer, seppure 
in modo basilare, o non conoscere almeno 
in grandi linee una seconda lingua rispet-
to a quella madre, e rimanere una figura 
lavorativamente appetibile al giorno d’og-
gi. Persino nei lavori più manifatturieri o 
che prevedono un’attività puramente in-
dividuale a cui possiamo pensare ci sarà 
sempre e comunque il bisogno di aggior-
narsi: nuove tecniche, nuovi metodi, nuo-
vi prodotti, nuove norme etiche o giuridi-
che che lo regolano, e così via dicendo.  

Pensiamo anche quanto questo possa esse-
re importante nel campo della formazio-
ne. Maestri e professori poco aggiornati su 
ciò che insegnano offriranno per forza di 
cose una formazione limitata e/o in alcuni 
casi scorretta (ad esempio, un insegnante 
di diritto non perfettamente aggiornato 
sulla legislazione tramanderà ai suoi stu-
denti delle informazioni obsolete e sba-
gliate). Oltre che importante, in alcuni set-
tori il mancato aggiornamento può essere 
anche pericoloso: riusciamo ad immagina-
re un medico che dopo l’ottenimento della 
laurea in medicina smetta di informarsi su 
ciò che riguarda il suo campo e al tempo 
stesso considerarlo affidabile?  

Per quanto lo studio – inteso nel senso so-
pra indicato – possa sembrare una con-
danna, soprattutto per gli studenti che 
non vogliono rassegnarsi all’idea di conti-
nuare a studiare anche dopo essersi lau-
reati, esso è un’attività fondamentale del-
la vita umana, in quanto, insieme ad altre 
qualità che un buon professionista deve 
avere, è il mezzo più efficace attraverso 
cui restare competitivi nella Jumanji del 
mondo del lavoro.
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