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FORMAZIONE 
“SCUOLA-AZIENDA-SCUOLA” (SAS)

A fronte dell’importante evoluzione in atto nel mondo del lavoro a livello 
economico, tecnologico e di organizzazione del lavoro, “Scuola-Azienda-Scuola” 
(SAS) intende porsi come proposta di formazione innovativa all’interno 
del partenariato tra gli istituti scolastici della formazione professionale del 
Canton Ticino e le aziende, non solo del territorio.
L’idea è quella di un modello di Formazione SAS che aiuti i e le docenti a leggere, 
comprendere, anticipare e gestire le nuove sfide, dalla portata oggi inimma-
ginabile, le quali richiedono un costante adattamento del proprio sapere, 
saper fare e saper essere. Un percorso formativo finalizzato a permet tere di 
vivere un’esperienza professionale in un’azienda ospitante in cui siano più 
visibili tali mutamenti per trarne spunti al fine di: riallacciare i contatti con 
il mondo del lavoro; aggiornare, consolidare, completare e acquisire nuove 
competenze professionali; innovare la propria pratica metodologico-didattica; 
rispondere consapevolmente alle sfide che il mondo del lavoro pone oggi 
alla scuola operando un adeguato transfer di quanto esperito e appreso.

Finalità e obiettivi della formazione 
La Formazione SAS ha come finalità di permettere ai e alle docenti interessati 
di realizzare un aggiornamento professionale che attraverso periodi prolungati 
di stage presso realtà aziendali distribuite sull’intero territorio nazionale 
(o all’estero) consenta loro di sviluppare competenze specifiche nei settori 
della tecnica, dell’economia, della cultura aziendale, della salute, della gestione 
delle risorse umane da trasferire successivamente in termini innovativi nel 
proprio ambito scolastico.

Destinatari e requisiti per l’ammissione 
È consentita la partecipazione alla Formazione SAS a tutte e tutti i docenti delle 
scuole professionali del Canton Ticino. Per l’edizione 2020-2022 l’offerta sarà 
rivolta unicamente ai e alle docenti di conoscenze professionali che operano, 
di regola, almeno al 70% nelle scuole professionali cantonali in possesso di un 
Diploma abilitante all’insegnamento e con almeno otto anni di esperienza. 



Articolazione della formazione e scelta dell’azienda
Sono previste la redazione di un Progetto personale, l’approvazione e la firma 
di una Convenzione di stage e la condivisione di un Accordo di formazione. 
La ricerca e la scelta dell’azienda per l’effettuazione dello stage sono compito 
del e della docente che partecipa alla Formazione SAS. 

Durata dell’esperienza di stage
È previsto che la durata dell’esperienza di stage avvenga all’interno di un 
periodo di tempo che va, di regola, da un minimo di uno a un massimo di tre 
mesi anche non continuativi all’interno del medesimo anno scolastico.  
Compatibilmente con le esigenze di servizio sarà possibile suddividere e 
distribuire lo stage in due o tre periodi, come pure effettuarlo su più aziende, 
sia in Canton Ticino sia in altri Cantoni o all’estero.

Titolo rilasciato
Al termine del percorso di Formazione SAS è previsto il rilascio di un attestato 
di partecipazione da parte dello IUFFP. 

Calendario
– 15 giugno 2021: termine inoltro Schede di progetto personale, preavvisate 

dal proprio Direttore di sede scolastica.
– Fine giugno 2021: approvazione dei progetti;
– Anno scolastico 2021/2022: effettuazione stage e bilancio intermedio.
– Anno scolastico 2022/2023: transfer (a scuola) e bilancio finale. 

Serata informativa
È previsto un incontro informativo  giovedì 25 marzo 2021 
alle ore 17.30 sulla piattaforma Zoom. 
Si prega di annunciare la propria partecipazione all’indirizzo e-mail: 
osvaldo.arrigo@iuffp.swiss entro lunedì 22 marzo 2021.

Domanda di iscrizione
Il Descrittivo Formazione SAS Edizione 2021-2023 con procedura di ammissio ne 
e la Scheda di progetto personale da sottoporre per la propria candidatura 
di iscrizione sono scaricabili all’indirizzo: www.iuffp.swiss/SAS
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