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L’educazione in Svizzera

Bildungswege

Bildungswege
Höhere
Fachprüfung

Direkter Zugang

Höhere
Fachschule

Fachhochschule

Pädagogische
Hochschule

Zusatzqualifikation / Passerelle

Universität + ETH

Berufsprüfung

Tertiärstufe

EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EBA = Eidgenössisches Berufsattest
BM = Berufsmatura

Per la scelta del tipo di formazione sono decisivi i propri interessi, le capacità
e l’efficienza personale. È importante che la formazione non sia unicamente
orientata al prestigio di una professione o al mercato del lavoro.

EFZ mit BM

3

Fähigkeitszeugnis
3 / 4 Jahre

Fähigkeitszeugnis
mit Berufsmatura
(lehr- oder
schulbegleitend)
3 / 4 Jahre

1

EBA
Berufsattest
2 Jahre

Berufliche Grundbildung

9
8
7

Fachmittelschulausweis
Fachmittelschule

Orientierungsschule OS
Niveau B

6
5

Niveau A

3
2

Anzahl Jahre

1
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2.

Untergymnasium

Il sistema educativo è molto permeabile. Per esempio, chi ha iniziato il
percorso con un apprendistato può accedere, dopo aver superato l’esame
di maturità professionale, ad una scuola universitaria professionale oppure,
dopo aver passato alcuni esami supplementari, studiare all’università.

Formazioni transitorie (Brückenangebot) vengono offerte ai giovani che
nonostante si siano impegnati a scegliere una professione e a cercare
un posto d’apprendistato, non sono stati in grado di accedere ad un
collocamento come apprendisti.

Per ogni tipo di formazione e ogni campo professionale è prevista la formazione continua. Il principio è: «nessun titolo di studio senza connessione».
I titoli di studio statali aprono la porta alle formazioni continue e ai cambiamenti professionali.
In molti campi sono richiesti esperti di settore orientati al mondo pratico
con certificazione d’esame federale professionale (Berufsprüfung / BP),
l’esame professionale federale superiore (Höhere Fachprüfung / HFP) o
la scuola specializzata superiore (Höhere Fachschule / HF). A loro non è
richiesta la certificazione di maturità professionale.
Tra i rami settoriali esistono forti differenze salariali. La durata della formazione spesso condiziona l’ammontare del salario.

Kindergarten
Vorschulstufe
obligatorisch
Kindergarten

freiwilliges Angebot in einzelnen Gemeinden

2

3.

Il 20% dei giovani in Svizzera scelgono il ginnasio che concludono con
l’esame di maturità. Il 70% si decide per uno dei 200 diversi apprendistati
professionali con certificato statale (EBA / EFZ).

ÜBERTRITTSVERFAHREN

4

1

Gymnasium mit
Matura

Primarstufe

2

Fachmatura

Sekundarstufe II

EFZ

Sekundarstufe I

Berufsmatura

4

La formazione professionale e il ginnasio costituiscono per le giovani prospettive interessanti. Il percorso educativo non è l’unico fattore a decidere
sul successo professionale, è soprattutto la voglia d’apprendimento e
l’impegno che scaturirà da ciò.

Le persone senza tirocinio o titolo di studio possono essere ad alto rischio
di disoccupazione per lunghi periodi. La formazione può fungere da mezzo
per tutelarsi contro di essa.
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