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Reti d
di aziend
de form
matrici n ella pra
atica pro
ofessiona
ale – un
no
studio su una
a nuova forma d
di organ
nizzazion
ne della
a formaz
zione
azien
ndale dall punto di vista dei dive
ersi atto
ori

 Situ
uazione di
d partenz
za e obietttivi dello
o studio
Le reti di aziendee formatricci rappreseentano una
a nuova forma di orgganizzazion
ne della
formazzione profeessionale. Tali
T reti haanno lo scopo di ma
antenere e acquisire posti di
formazzione e di contribuire
c
e ad aumeentare la qualità
q
della formazioone. Ad og
ggi si sa
ancora poco su come funzio
onano tali reti e su come
c
gli ap
pprendisti affrontano
o il loro
tirociniio in questa forma di organizzaazione.
Come llavorano insieme co
on successo
o l’organizzzazione di riferimen
nto, le azie
ende di
formazzione e gli apprendistti? Quali p
potenziali e sfide offrrono le retti a tutti i partecip
panti? L’obiettivo
o dello stud
dio è di raffforzare le reti di azie
ende formaatrici esiste
enti e di
promuo
overe la creazione di altre reti.
 A ch
hi è rivoltto lo stud
dio?
Lo stud
dio è rivoltto a quattro
o reti che ssi differenzziano per grandezza,
g
storia e co
omposizione d
dei settori. Lo studio
o s’incentraa fondamentalmente su colloqu
ui con rappresentanti deell’organizzzazione di riferimen
nto, delle aziende di formazione
f
e e con ap
pprendisti. Ino
oltre, si ana
alizzano do
ocumenti sscritti, si esseguono visite sul po sto e si efffettuano
sondagggi tramitee questiona
ario nelle aaziende di formazion
ne e tra glli (ex) apprrendisti
che fan
nno parte delle
d
due più
p grandi rreti di azieende forma
atrici. I datti d’interessse sono
il vinco
olo delle azziende di formazione
f
e con le retti, il recluttamento e la rotazion
ne degli
appren
ndisti, la lo
oro formaziione e assiistenza, no
onché l’ingresso dellee persone formate
f
nel merrcato del la
avoro. Le reti
r parteciipanti ricev
veranno de
ei rapporti specifici su
ui risultati rigu
uardanti la
a loro rete.
 Chii conduce
e e finanzia lo stud
dio?
Lo stud
dio è condo
otto dalla signora
s
Reegula Julia
a Leemann, docente d
di sociolog
gia della
formazzione pressso l’alta sccuola pedaagogica deella scuola universitaaria professsionale
della Svvizzera no
ord-occiden
ntale, e dall signor Ch
hristian Im
mdorf, doccente di sociologia
della fo
ormazione presso l’un
niversità d
di Basilea.
Lo stud
dio è finanziato dall Fondo n azionale svizzero,
s
dalle due p
più grandi reti di
aziendee formatricci partecipa
anti, dal Caantone Solletta e dalla PH FHN
NW.
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 Chi collabora al progetto?
Regula Julia Leemann, Prof. Dr. (direzione di progetto)
Christian Imdorf, Prof. Dr. (direzione di progetto)
Lorraine Birr, Mag. phil. (dottoranda)
Rebekka Sagelsdorff, lic. phil. (dottoranda)
Nicolette Seiterle, lic. phil. (dottoranda)
Sandra Da Rin, lic. phil. (collaboratrice scientifica)
Melitta Gohrbandt, BA (studentessa collaboratrice)
Sandra Hafner, BA (studentessa collaboratrice)
Kathrin Jehle, BA (collaboratrice studentesca)
 Durata
Lo studio dura tre anni (dal 1° giugno 2011 fino al 31 maggio 2014) e comprende
quattro fasi:

1ª fase
(giugno – dicembre 2011)
Organizzazione di riferimento:
- Colloqui
- Analisi di documenti scritti
- Visite sul posto

3ª fase
(agosto 2012 – dicembre 2013)
Apprendisti:
- Colloqui
- Sondaggio tramite questionario
(nelle reti di aziende formatrici più
grandi)

2ª fase
(marzo 2012 – agosto 2012)
Aziende di formazione:
- Colloqui
- Analisi di documenti scritti
- Visite sul posto
- Sondaggio tramite questionario
(nelle reti di aziende formatrici più
grandi)

4ª fase
(gennaio – maggio 2014)
Reti di aziende formatrici:
- Raccolta dei risultati
- Presentazione dei punti in comune e
delle differenze tra le quattro reti

 Ulteriori informazioni
http://www.bildungssoziologie.ch/lehrbetriebsverbuende
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