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Formazione e perfezionamento centrali presso la Confederazione 

In breve 

Dal mese di gennaio del 2010, il nuovo centro di formazione della Confederazione offre a 
tutti gli impiegati federali un'offerta di corsi di formazione e perfezionamento pratici. Il 
programma è stato ridefinito sotto il profilo dei contenuti. È infatti attribuita maggiore 
importanza ai certificati nonché la formazione e il perfezionamento orientati alla prassi e alle 
esigenze. Il centro di formazione permette di eliminare i doppioni, concentrare le conoscenze 
specialistiche e sfruttare le sinergie in tutta la Confederazione. La formazione e il 
perfezionamento centrali promuovono lo scambio interdipartimentale e costituiscono la base 
per una maggiore interconnessione e quindi per lo sviluppo di una cultura aziendale a livello 
federale. 

Indirizzo e redditività 

Con il nuovo centro di formazione della Confederazione, aggregato all'Ufficio federale del 
personale, l'offerta sarà più compatta e la formazione e il perfezionamento diventeranno più 
redditizi. Sul mercato della formazione il centro si presenta in veste di acquirente o sviluppa 
esso stesso offerte di formazione e di perfezionamento. Come nell'economia privata, il centro 
viene giudicato in base alle sue prestazioni e al prezzo, al fine di garantire ai clienti 
(Dipartimenti, Uffici) una formazione e un perfezionamento efficaci, flessibili e orientati al 
mercato del lavoro. La fatturazione delle prestazioni di servizi avviene secondo il Nuovo 
modello contabile della Confederazione (NMC) e il sistema di computo delle prestazioni 
dell'Amministrazione federale. 

Le unità amministrative decentralizzate (Dipartimenti, gruppi, Uffici) sono i beneficiari di 
prestazioni e regolano quindi l'offerta. Pertanto contribuiscono con maggiore intensità al 
contenuto e all'orientamento della formazione e del perfezionamento della Confederazione. 

Le formazioni specialistiche (ad es. le formazioni di pilota), le formazioni nelle professioni di 
monopolio (ad es. presso le dogane) e quelle con contenuti specifici dei dipartimenti o degli 
Uffici non rientrano nel portafoglio dei compiti del centro di formazione. 

Obiettivi della nuova impostazione 

L'obiettivo più importante della formazione e del perfezionamento all'interno 
dell'Amministrazione federale è garantire un'elevata efficienza e vicinanza alla prassi del 
personale federale. Per il datore di lavoro Confederazione la formazione e il perfezionamento 
aziendali costituiscono un importante investimento a lungo termine. Dato che le risorse 
personali diventano sempre più scarse (evoluzione demografica), l'importanza di questo 
settore continuerà ad accrescere. Esso riveste quindi un ruolo strategico nella politica del 
personale della Confederazione. Un'offerta di formazione e perfezionamento pratica 
contribuisce considerevolmente alla competitività a lungo termine della Confederazione 
quale datore di lavoro. Soltanto collaboratori flessibili e con un buon livello di formazione 
possono adempiere al meglio i propri compiti nel settore pubblico. Con un'offerta di 
formazione e perfezionamento ampiamente diversificata, la Confederazione può posizionarsi 
sul mercato del lavoro quale datore di lavoro attrattivo e moderno. Con l'ottenimento di 
certificati quali il CAS (Certificate in Advanced Studies) il programma di formazione e 
perfezionamento dell'Amministrazione federale dovrà permettere di mantenere una buona 
posizione anche in caso di passaggio a un datore di lavoro esterno. I nuovi collaboratori 
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potranno seguire una formazione incentrata su contenuti e processi specifici. I collaboratori 
esperti dovranno poter garantire la propria produttività e la propria concorrenzialità grazie a 
un'offerta di formazione mirata e adatta alle necessità.  

In futuro la formazione linguistica sarà garantita da due offerenti esterni e non più 
dall'Amministrazione federale. In linea di principio la formazione linguistica permetterà di 
ottenere un certificato secondo il quadro di riferimento europeo.  

Il centro di formazione dell'Amministrazione federale ha iniziato la sua attività il 1° gennaio 
2010. L'attuazione non avrà incidenze sul bilancio. 
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