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del Consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann
Gentili formatrici, egregi formatori,
chi, come voi, dà ai giovani una formazione professionale, spalanca loro le porte del futuro.
Siete allo stesso tempo esempio, modello, persona di riferimento, accompagnamento. Aiutando
a compiere il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, contribuite all’integrazione delle persone in formazione in un ambiente per loro nuovo. Non impartite soltanto conoscenze, fornite
anche dei modelli di comportamento.
Con il vostro impegno vi fate carico di una grande responsabilità. Con tutto ciò ci rendiamo
comunque conto che, come in tanti altri campi, ci vogliono sempre almeno due persone che
condividono lo stesso obiettivo, la persona in formazione e voi formatrici e formatori, affinché
una formazione professionale di base possa essere conclusa con pieno successo. L’esperienza, la
sensibilità e le maggiori conoscenze vi permettono, come persona di riferimento per chi segue
la formazione professionale, di agire in veste di mediatore anche in situazioni difficili e di trovare
una soluzione.
Durante la mia lunga attività imprenditoriale centinaia di giovani sono stati formati in vari
campi negli impianti di produzione e negli uffici della mia azienda. È un fatto che mi riempie di
orgoglio. Innanzitutto, perché questi giovani hanno ricevuto una buona formazione e un titolo
professionale riconosciuto. In secondo luogo, perché abbiamo contribuito a far sì che le nostre
imprese svizzere possano continuare a contare su professionisti ben qualificati. Una formazione
seria e l‘assicurarsi la disponibilità di nuove leve di professionisti sono fattori determinanti per
il successo della nostra economia, che molti Paesi ci invidiano. Spero dunque che anche voi
pensiate con orgoglio alle vostre prestazioni come formatrici e formatori.
Il «Manuale per la formazione di base in azienda» vi fornisce senz’altro nozioni fondamentali
per la formazione dei giovani professionisti. Vi indica però anche dove sono avvenuti recenti
cambiamenti, dove sono state compiute delle modifiche nella formazione professionale di base.
E poi contiene molti preziosi suggerimenti su come ottimizzare le procedure connesse con la
formazione professionale e come migliorare ulteriormente l’integrazione e la motivazione dei
giovani, i professionisti di domani. Tenersi al passo implica a volte un certo sforzo, ma se il risultato è motivo di soddisfazione, ne vale senz’altro la pena.
Care formatrici, cari formatori, vi ringrazio per il grande impegno con cui vi dedicate ai giovani
del nostro Paese e alla formazione professionale duale, questo sistema di successo della Svizzera.
Vi auguro tante soddisfazioni e appagamento nello svolgimento della vostra attività di formazione delle nostre nuove leve.
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