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coordinatore dell’area carriera del Servizio
integrato carriera, esperienza e orienta-
mento (Ceo) della Supsi. 
C’è chi si iscrive direttamente alle for-

mazioni più impegnative, articolate su
diverse annualità, e chi invece, grazie al
sistema modulare, costruisce il proprio
percorso certificato dopo certificato. Una
possibilità che ben risponde all’esigenza
di flessibilità, tra le priorità degli iscritti,
per la maggior parte professionisti attivi
nella fascia dai 30 ai 50 anni, con un picco
attorno ai 40. «Per accedere ai nostri per-
corsi è infatti necessario avere almeno
qualche anno di pratica, oltre a una laurea
triennale, perché l’aula della formazione
continua è molto diversa da quella della
formazione di base: è un’aula multidire-
zionale, dove oltre al docente ogni pro-
fessionista porta la sua esperienza, con-
correndo a uno scambio che, quanti più
elementi entrano in gioco, tanto più
diventa interessante», sottolinea Bertrand
Steinberg.
Aumenta inoltre costantemente la pre-

senza delle donne nell’area dell’economia,
dove il numero delle studentesse ha rag-
giunto quello degli studenti uomini, e
nell’area tecnica. Nella formazione, nel
lavoro sociale e nella sanità, la partecipa-
zione femminile rimane poi sempre molto
elevata. 
Per assecondare le esigenze dei parte-

cipanti, che non di rado lavorano a tempo
pieno, i corsi vengono organizzati la sera,
nei weekend o in blocchi di lezioni con-
centrati in alcune giornate al mese. «Tro-
vare il giusto equilibrio tra gli impegni
professionali, lo studio e la vita privata
non è semplice e la difficoltà cresce con
la durata della formazione. Per questo sen-
sibilizziamo in entrata i partecipanti a
organizzarsi e discuterne con il datore di
lavoro e con la famiglia», osserva il coor-
dinatore dell’area carriera del Ceo. Ma ne
vale la pena, come dimostra una recente
indagine condotta fra i diplomati Mas ed
Emba: la metà circa dei diplomati entro
sei mesi ottiene un avanzamento di posi-
zione o salariale, indice della spendibilità
delle competenze acquisite, senza trascu-
rare i benefici forse meno evidenti, perché
non misurabili, ma almeno altrettanto
importanti che discendono dalla capacità
di svolgere in maniera più efficiente e qua-
lificata il proprio incarico. «Inoltre durante
i mesi di frequentazione si instaurano rela-
zioni molto forti con gli altri partecipanti,
con i docenti, i ricercatori e i professionisti

coinvolti, entrando a far parte di una rete
molto interessante. Non di rado assistiamo
alla nascita di collaborazioni, iniziative di
business e persino start up», aggiunge Ber-
trand Steinberg.
Da alcuni anni, la Supsi organizza anche

corsi su misura per istituzioni e aziende:
insieme al committente si definiscono
puntualmente i contenuti e gli obiettivi
attesi. La formazione, spesso destinata a
una categoria specifica di collaboratori
(chi lavora sulla linea, il management, ...),
si svolge solitamente in sede. «È una cate-
goria in espansione: finora abbiamo rea-
lizzato un centinaio di progetti ad hoc e
stiamo cercando di lavorare sempre di più
non solo con il settore produttivo e finan-
ziario, ma anche con i diversi enti terri-
toriali. Il nostro plus rispetto ad altri con-
sulenti, che offrono formazioni altamente
specialistiche in ambiti molto precisi, è da
una parte quello di poter attingere all’e-
sperienza dei nostri collaboratori nelle più
disparate aree disciplinari e dall’altra di
trasferire nella formazione i risultati della
ricerca applicata che, in quanto scuola uni-
versitaria professionale, costituisce parte
essenziale del nostro mandato», evidenzia
il coordinatore dell’area carriera del Ceo.
Della ricerca applicata beneficia inoltre

l’intero catalogo dei corsi, annualmente
aggiornato allo stato dell’arte dei vari set-
tori e alle mutevoli richieste del mercato
del lavoro, stando attenti a cogliere anche
i suggerimenti dei docenti e dei parteci-
panti stessi. «A fianco delle conoscenze
specifiche disciplinari, si osserva un cre-
scente interesse di organizzazioni e aziende
per le cosiddette “soft skills”: a parità di

preparazione disciplinare, possono essere
le competenze personali, organizzative,
gestionali e relazionali a fare la differenza,
rappresentando un notevole valore aggiun-
to per la carriera in un professionista. La
capacità di pianificare e gestire progetti,
riuscire a comunicare le proprie idee in
maniera efficace, la conduzione del team
di lavoro, i temi della leadership, del pro-
blem solving e del business coaching, la
resistenza allo stress si profilano come le
qualità più richieste in futuro», anticipa
Bertrand Steinberg.
Tra i corsi più gettonati a livello di

Advanced Studies, i prodotti che vantano
il maggior numero di edizioni sono gli
Emba, il Mas Tax Lax e il Mas Human
Capital Management. Anche le proposte
del Dipartimento formazione e appren-
dimento hanno un pubblico in crescita:
l’anno prossimo partiranno ad esempio le
prime edizioni di corsi Das e Cas nell’am-
bito del sostegno pedagogico e della
gestione di bambini con difficoltà di svi-
luppo e cognitive. Sempre guardando alla
prossima stagione accademica, si prospet-
tano molto interessanti il Mas Real Estate
Management, che offrirà la possibilità uni-
ca in Ticino di approfondire gli aspetti
economici e tecnici nell’ambito del mer-
cato immobiliare al servizio della costru-
zione sostenibile; il Mas Railways & Sustai-
nable Mobility per professionisti nel set-
tore dei trasporti e della gestione della
mobilità; o ancora il Mas Sviluppo di appli-
cazioni smart per Cloud e Internet of
Things, per citare alcune delle proposte
più innovative. Nell’area della sanità, dove
l’offerta di formazione Advanced Studies

C
hi continua a imparare resta
giovane, ammoniva già un
pioniere dell’imprenditoria
moderna come Henry Ford.

Una massima assolutamente calzante nella
società odierna, dove per mantenersi al
passo con le rapide trasformazioni che
toccano ormai ogni settore professionale,
un aggiornamento costante risulta essen-
ziale. In quest’ottica la formazione con-
tinua diventa una risorsa indispensabile
per arricchire il proprio bagaglio di com-
petenze lungo tutto l’arco della carriera.
A trarne beneficio non è solo chi torna sui
banchi, ma organizzazioni, imprese, enti
pubblici e privati che nello sviluppo del
loro capitale umano trovano un valore
aggiunto imprescindibile per mantenere
e rafforzare la qualità della propria offerta
e la competitività sul mercato. 
Protagonista assoluta della formazione

continua nella Svizzera italiana è la Supsi,

capace grazie alla concretezza delle sue
attività di insegnamento e di ricerca di
rispondere nella forma e nei contenuti alle
effettive esigenze del territorio: oltre 500
le proposte offerte ogni anno, in ben 14
aree di competenza (Cooperazione e svi-
luppo, Costruzioni, Design, Diritto, Elet-
tronica, Energia-Ambiente-Territorio,
Formazione-Apprendimento, Informatica,
Ingegneria industriale, Management,
Musica, Sanità, Scienze sociali e Teatro),
spaziando dai corsi brevi a quelli di lunga
durata degli Advanced Studies. Colpisce
in particolare l’esponenziale incremento
del numero di percorsi di studio e di stu-
denti in quest’ultima categoria che, ricor-
diamo, include Certificate of Advanced
Studies (Cas, a partire da 10 crediti for-
mativi), Diploma of Advanced Studies
(Das, da 30 Ects), Master of Advanced
Studies ed Executive Master of Business
Administration (Mas ed Emba, da 60 Ects),

tutti titoli riconosciuti dal circuito uni-
versitario svizzero. Nell’ultimo decennio
le proposte Advanced Studies sono qua-
druplicate, arrivando a 109 corsi nel 2016,
mentre gli iscritti da poco più di 250 hanno
oltrepassato quota 1.500. «Inizialmente
offrivamo soprattutto corsi di breve durata,
negli anni abbiamo spostato il nostro focus
verso le proposte di più ampio respiro, un
processo reso possibile dalla stessa dina-
mica alla base della crescita della Supsi nel
suo complesso: integrando altre scuole,
ne abbiamo strutturato l’offerta sotto for-
ma di corsi Advanced Studies, arricchendo
progressivamente il nostro catalogo», spie-
ga Bertrand Steinberg, già responsabile
del Servizio formazione continua e oggi

La sfida della 
formazione continua
Lo sviluppo professionale richiede un aggiornamento costante delle competenze disciplinari e
anche di quelle trasversali, indispensabili per affrontare un mondo del lavoro in rapida evoluzione.
Con un’articolata offerta di proposte formative, la Supsi risponde alle esigenze del territorio.

Sopra, la cerimonia di consegna dei
diplomi Advanced Studies, tenutasi il
20 giugno al Palazzo dei Congressi di
Lugano.
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è consolidata, da settembre sono previsti
una ventina di percorsi formativi di lunga
durata.
Dopo la grande crescita degli ultimi

anni, la formazione continua della Supsi
sta entrando in una fase di consolidamento,
nella quale la priorità sarà intensificare
ulteriormente i rapporti con il territorio.
Le organizzazioni e le aziende che hanno
la consapevolezza di come il dipendente
in formazione rappresenti un valore aggiun-
to e un vettore di crescita della propria
attività, facilitano già i processi di aggior-
namento con misure di conciliazione
durante il periodo degli studi, ad esempio
una riduzione temporanea della percen-

tuale di impiego, giornate libere o la pos-
sibilità di studiare sul posto di lavoro. «La
percezione è però che ci sia ancora un buon
margine di miglioramento. La Svizzera ha
varato una legge sulla formazione continua
che assegna giustamente la responsabilità
dell’aggiornamento al singolo individuo,
mentre i datori di lavoro pubblici e privati
sono chiamati a favorire la formazione con-
tinua dei propri collaboratori», osserva
Bertrand Steinberg. Messe in difficoltà
dalla crisi degli ultimi anni, spesso le azien-
de preferiscono sostituire invece di formare
e riqualificare. 
«Nel prossimo futuro bisognerà però

riuscire a invertire questa tendenza, soprat-

tutto in vista dell’invecchiamento della
popolazione che porterà le aziende ad ave-
re a che fare con professionisti sempre più
anziani, i quali dovranno convivere e inte-
ragire con i colleghi più giovani. La for-
mazione continua avrà sicuramente un
ruolo chiave, aiutando a valorizzare il con-
tributo dei collaboratori più maturi e a
trattenerli all’interno dell’organico», con-
clude il coordinatore dell’Area Carriera
della Supsi, perché, riprendendo nuova-
mente le parole di Henry Ford, “la cosa
più importante nella vita è mantenere gio-
vane la propria mente”.

Susanna Cattaneo
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Sono tanti i professionisti del Canton Ticino che hanno trovato
nella formazione continua della Supsi un volano per la propria
carriera, a dimostrazione dell’importanza del lifelong learning,
ovvero il processo di apprendimento permanente che consente
di ampliare e aggiornare le proprie conoscenze e competenze
lungo tutta la vita professionale.
L’esperienza di Hamos Meneghelli (in foto, a sinistra) è para-
digmatica di quanto oggi la carriera possa evolvere in direzioni
inaspettate. «Dopo il diploma di architetto tecnico all’allora
Scuola Tecnica Superiore (Sts) - poi integrata nella Supsi - e
un Master all’Accademia di Mendrisio, ho avviato il mio studio
di architettura. Presto mi sono reso con-
to che mi occorreva qualcosa per distin-
guermi dalla concorrenza: quest’esigen-
za, unitamente alla necessità di com-
pletare il mio bagaglio tecnico con le
competenze gestionali e amministrative
richieste da un’attività imprenditoriale,
mi ha spinto a iscrivermi all’Executive
Master of Business Administration della
Supsi», racconta Hamos Meneghelli,
che oggi continua a esercitare la pro-
fessione d’architetto, ma parallelamente
ha aperto una società di promozione immobiliare e si occupa
della gestione strategica di due società attive in ambito medicale,
delle quali è entrato a far parte proprio grazie a contatti maturati
durante la formazione continua. «Dopo l’architettura, l’Emba
è stata una delle mie scelte migliori, perché mi ha permesso
di cogliere opportunità che mai mi sarei immaginato. Al di là
degli obiettivi di partenza, l’importante è lasciarsi sorprendere
dal contesto che muta e, se necessario, modificare il percorso
immaginato, proprio come nell’alpinismo, mia grande passione,
dove basta cambiare leggermente il punto di vista per trovare
nuovi appigli», suggerisce Hamos Meneghelli, nel frattempo
entrato a far parte anche dell’organico Supsi: da tre anni è
responsabile dell’innovativo modulo “Architettura e Impren-
ditorialità” del Bachelor di Architettura, da lui fortemente

voluto, inoltre coordina la formazione continua del Diparti-
mento ambiente costruzioni e design (Dacd). 
Per affrontare un programma impegnativo come l’Emba, l’ar-
chitetto ha avuto la fortuna, lavorando come indipendente, di
poter ridurre parzialmente l’attività durante gli studi. Anche
Maurizio Uysal (in foto, a destra), responsabile di Banca
Migros Chiasso da un anno, conferma come trovare un buon
equilibrio fra impegni professionali e vita privata sia stato fon-
damentale per portare a termine il Mas Human Capital Mana-
gement, che ha svolto lavorando a tempo pieno. Attivo da 17
anni nel settore bancario, ha sentito il desiderio di arricchire

il suo profilo: «Sono convinto che le
competenze manageriali e gestionali
siano quelle oggi in grado di fare la dif-
ferenza, valorizzando un’impresa e il
suo capitale umano. Sono quindi tor-
nato alla Supsi, dove avevo concluso
nel 2010 il Bachelor in Economia
aziendale, per proseguire con la for-
mazione continua». Una scelta appa-
gante, anche in vista delle nuove
responsabilità sul posto di lavoro: «Già
durante l’ultimo anno di studi, la posi-

zione di responsabile di filiale mi ha permesso di applicare ciò
che assimilavo in aula, declinandolo in base alla nostra politica
istituzionale», osserva il responsabile di Banca Migros Chiasso,
che è inoltre presidente di Supsi Alumni, associazione nata nel
2013 per riunire gli ex studenti della scuola. «Si tratta di una
realtà importante, perché consente ai membri, attraverso eventi
e attività loro riservate, di entrare in contatto con diplomati
anche di altre aree, insieme ai quali potrebbero nascere inte-
ressanti iniziative. Non dimentichiamo che possedere una
valida rete relazionale è un aspetto molto apprezzato dai datori
di lavoro», sottolinea Maurizio Uysal. Un invito da non lasciarsi
sfuggire, a partire dai 196 studenti che insieme a lui hanno
festeggiato lo scorso 20 giugno il loro diploma Advanced Studies
nella cerimonia tenutasi al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Esperienze di vita professionale e formativa


