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New s aprile 2018
Inform azioni IBBG
In v is ita da Las s e Kjus
Martedì 6 febbraio 2018, Hans Luginbühl (Presidente IBBG), Michaela Karg (responsabile
Formazione professionale superiore) e Georg Berger (Direttore IBBG) si sono recati in visita
all’azienda LK International AG (Lasse Kjus) di Hünenberg, nel Cantone di Zugo. Lasse Kjus è un
nome conosciuto, la ditta produce infatti abbigliamento funzionale di elevata qualità per la
pratica degli sport invernali. A colloquio con Monika Felix, responsabile delle risorse umane e
dell’organizzazione, è stato possibile definire diversi punti importanti e provvedimenti.
1. LK International AG rende note le proprie offerte di impiego attraverso i canali della IBBG,
così da rivolgersi in modo mirato ai professionisti della creazione di abbigliamento. La IBBG
pubblica gli annunci sul proprio sito web (attualità / link) e lo menziona nella propria
Newsletter. LK International AG fornirà un feedback alla IBBG in merito al riscontro suscitato
da tale provvedimento e ai risultati scaturiti per quanto concerne il reclutamento di
personale, in modo da ottimizzare le procedure in tale senso.
2. LK International AG avanza delle proposte volte a ottimizzare la formazione dei
professionisti del ramo, proposte di cui la IBBG terrà conto, nel limite del possibile, con lo
scopo di migliorare l’impiegabilità.
3. LK International AG esamina una possibile cooperazione nell’ambito del progetto lanciato
dalla IBBG per consolidare la creazione di una rete internazionale nel settore
dell’abbigliamento. In una prima fase, l’obiettivo della rete sarà quello di avvicinare i
formatori professionali al mercato del lavoro.

S tudio e analis i delle com petenze nel contes to della form azione profes s ionale di
creatrice/creatore di abbigliam ento
Il 22 gennaio 2018, in risposta alla presentazione di un progetto che mira alla realizzazione di
uno studio e di un’analisi del mercato del lavoro nel settore della creazione di abbigliamento, la
SEFRI ha risposto: «Come già comunicato in settembre 2017, quando ci è stata presentata una
bozza del progetto, partiamo dal presupposto che vi sia l’esigenza di informazioni supplementari
sulla gestione dei corsi di formazione nell’ambito della creazione di abbigliamento. Tuttavia
siamo dell’avviso che il progetto in questione, così come è stato presentato, vada un po’ troppo
oltre e non possa essere finanziato in questa forma».
La direzione è dunque alla ricerca soluzioni alternative per il finanziamento del progetto.
Fintantoché non sarà garantito il finanziamento dell’importo netto mancante, pari a 120 000
franchi, il progetto non potrà partire. Si tratta di una spiacevole constatazione, infatti tale analisi
permetterebbe di fornire informazioni non soltanto sulle future competenze richieste nel ramo
dell’abbigliamento, ma anche sul futuro coinvolgimento dell’economia nella formazione
professionale.
S w is s S kills 2018
SwissCouture organizza il suo settimo campionato svizzero di creatrici e creatori di abbigliamenti
dal 12. al 16. settembre 2018 a Berna, BERNEXPO.
https://www.swisscouture.com/schweizermeisterschaften/teilnahme
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Progetto internazionale nel ram o dell’abbigliam ento e nel s ettore tes s ile
La Direzione IBBG si è posta l’obiettivo di lanciare un progetto di collaborazione internazionale,
nella cornice dei progetti pilota proposti da Movetia negli anni 2018-2020. L’idea è quella di
utilizzare, come piattaforma, il progetto Textile Net Tank, lanciato da IDM e sostenuto dalla
IBBG. I progetti pilota proposti da Movetia contemplano i seguenti punti chiave:
 Cooperazioni internazionali
o con la struttura di programmi esistenti (modello Erasmus)
o progetti liberi
 partenariati al di fuori del contesto europeo
 la cornice della collaborazione può essere definita liberamente
(collaborazione fisica o virtuale)
 progetti legati all’ambito professionale con aziende, scuole d’arti e
mestieri (non vertenti sull’insegnamento della cultura generale)
 il 40% dei costi deve essere autofinanziato
 sono a disposizione 2,4 mio. / anno, un importo che rende possibile il
finanziamento di un numero massimo di 20 progetti
 organizzazione e svolgimento garantito da scuole/associazione
 durata del soggiorno per i formatori professionali/insegnanti: dai due
giorni ai due mesi.
 durata del soggiorno per le persone in formazione/giovani diplomandi:
dalle due settimane ai dodici mesi
 ultimo termine per l’inoltro dei dossier: metà maggio 2018 (annuale).
Il 24 gennaio 2018 si è tenuta una seduta del gruppo di lavoro in presenza delle seguenti
persone:
Berger Georg, Direttore IBBG, Olten
Bettin Christophe, responsabile del settore Scuola media, formazione professionale di
base e attività giovanili extrascolastiche, Movetia, Soletta
Brügger Jean-Pierre, Direttore generale CIFOM, La Chaux-de-Fonds
Pfister Marc, Direttore Scuola d’arti applicate, La Chaux-de-Fonds
Fasol Rino, Direttore STA-SAMS, Ticino Moda, Lugano
Gugger Urs, vicedirettore BBZ IDM, Thun
Portenier Sabine, responsabile Nähwerk, IDM Thun
Jelitto Cornelia, direttrice Schule für Mode und Gestalten, Olten
Si è deciso di procedere come segue.
A Sabine Portenier (IDM), in veste di responsabile del progetto Textile Net Tanks, è affidata
l’elaborazione di un mandato di progetto che poggia sulla rete internazionale, in modo che i
formatori possano ampliare le proprie conoscenze nell’ambito della creazione di abbigliamento,
nel contesto del mercato del lavoro globalizzato.

European Mas ter Tailer Congres s 2018
L’European Master Tailer Congress 2018 (EMTC) si terrà ad Amsterdam (Paesi Bassi) dal 10 al 13
maggio 2018. Troverete in allegato maggiori informazioni e il modulo di iscrizione.

Procedura di qualificazione
Il 6 febbraio, Brigitta Spahlinger, responsabile cantonale in seno alla Commissione per lo
sviluppo professionale e la qualità (SP & Q), ha inviato alla segreteria IBBG il seguente scritto:
Il responsabile d’esame del Cantone di Soletta ha riscontrato alla pagina 26 del Piano di
formazione di addetta/addetto alla cucitura CFP un’inesattezza in riferimento al
«campo di qualificazione cultura generale». Riporto l’estratto del Piano di formazione,
pagina 26:
«Campo di qualificazione cultura generale: questo campo di qualificazione è composto
dalla nota scolastica di cultura generale, dal lavoro d’approfondimento e dall’esame
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finale. Se l’insegnamento della cultura generale avviene in modo integrato, viene
valutato congiuntamente alle conoscenze professionali».
Tuttavia, dato che si tratta di una formazione con CFP per la quale non è previsto alcun
esame finale di cultura generale, il testo andrebbe modificato. La versione attuale
potrebbe infatti indurre a malintesi. Vi preghiamo pertanto di voler segnalare questa
inesattezza alla Commissione SP & Q e di fare in modo che questo passaggio sia
rieleborato e corretto.
La prossima seduta SP & Q si terrà in maggio 2018 a Olten.
Perfezionam ento profes s ionale
Un corso di perfezionamento professionale CI 4 avrà luogo dall’11 al 14 aprile 2018 a Friborgo. Il
corso è già al completo.
Gli interessati a un corso di perfezionamento professionale CI 5 sono pregati di annunciarsi alla
segreteria IBBG. In questo modo possiamo pianificare il corso tenendo conto dei fabbisogni
concreti.
Com m is s ione CI
Dall’annunciato sondaggio, condotto in autunno tra i responsabili della formazione
professionale in merito alla qualità della formazione nell’ambito dei corsi interaziendali, sono
emersi risultati molto positivi. Nel 91% dei casi, le questioni sottoposte ai sondati sono state
valutate positivamente o per lo più positivamente.
Il sondaggio ha permesso di evidenziare alcuni potenziali di miglioramento per quanto concerne
aspetti specifici. Di questi punti si occuperà la Commissione CI.
Il sondaggio è stato condotto in tutta la Svizzera e le valutazioni sono disponibili in base alla
regione linguistica e al cantone. I cantoni possono consultare la rispettiva valutazione
rivolgendosi al rappresentante dei cantoni di ubicazione dei CI.
La prossima seduta della Commissione CI si terrà il 15 marzo 2018 a Olten.
S ondaggio condotto tra i form atori in m erito alla qualità e all’organizzazione dei cors i
CI
Dicembre 2017
Riepilogo
 Su 61 aziende di formazione interpellate, 36 (59%) hanno partecipato al sondaggio, ubicate
in 14 diversi cantoni.
 A talune domande del sondaggio si potevano dare risposte multiple.
 Formazione
a. 35 (97%) aziende formano creatrici/creatori di abbigliamento AFC.
b. 9 (25%) aziende formano addette/addetti alla cucitura CFP.
 Punti principali
a. 35 aziende si occupano della formazione nell’ambito specifico abbigliamento
donna.
b. 8 aziende si occupano della formazione nell’ambito specifico abbigliamento
uomo
c. 1 azienda si occupa della formazione nell’ambito specifico abbigliamento in
pelle
d. 2 aziende si occupano della formazione nell’ambito specifico copricapo
e. 1 azienda si occupa della formazione nell’ambito specifico abbigliamento da
lavoro e di protezione
 Ubicazione dei CI
a. 22 aziende (61%)indirizzano i propri apprendisti a una sede esterna per i CI.
b. 14 aziende (39%) organizzano i CI internamente, nel proprio atelier di
formazione.
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Dom ande di v alutazione
5. Sapete quali sono i contenuti formativi dei corsi CI?
6. Sapete quali sono state le prestazioni fornite dai vostri apprendisti durante i
corsi?
7. Gli attestati di valutazione e i controlli delle competenze sono
sufficientemente attendibili per pianificare la successiva formazione in
azienda?
8. Gli obiettivi di valutazione dei CI hanno un legame diretto con le esigenze
della prassi?
9. Come valutate la collaborazione con i responsabili dei CI?
10. Come valutate la competenza specialistica dei formatori nei CI?
11. Come valutate la qualità della formazione offerta nei CI?
12. Come valutate l’organizzazione e lo svolgimento dei CI?
13. L’infrastruttura è funzionale e conforme agli standard attuali?
Cornelia Jelitto, responsabile CI IBBG
Perfezionam ento profes s ionale s ulla realizzazione di cart am odelli
Il centro di formazione per adulti EBZ ha in programma una serie di nuovi corsi che si terranno
presso il BBZ di Olten sul tema «realizzazione di cartamodelli» (Advanced I).
Partendo dalle competenze di base acquisite in materia di sviluppo del taglio, il corso mira a far
sì che i partecipanti siano in grado di concretizzare le proprie idee.
I corsi si incentreranno soprattutto sull’abbigliamento donna e passeranno in rassegna aspetti
come la messa in prova, l’impiego delle corrette proporzioni, i ritocchi necessari, come pure la
realizzazione delle linee e l’impiego di elementi di stile specifici ai prodotti.
I corsi si focalizzano sul lavoro pratico e su esercitazioni concrete. Il programma contempla anche
la risoluzione di problemi di rilievo che possono insorgere durante l’elaborazione e la
realizzazione.
L’inizio dei corsi Advanced I è programmato per la fine di agosto 2018. Da aprile 2018 saranno
aperte le iscrizioni sul sito dell’EBZ e pubblicate maggiori informazioni in merito.
Nella primavera del 2019 è previsto il corso successivo (Advance II) rivolto a tutti coloro che
hanno già assolto il corso Advanced I.
Roland Nebel, responsabile EBZ Olten

Georg Berger
Direttore IBBG
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