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acquisito conoscenze rilevanti. Ora la SECO sta 
dedicando molta attenzione alle specifi che. La 
pianifi cazione defi nitiva avverrà nelle prossime 
settimane e dipenderà dalla modernizzazio-
ne di COLSTA, uno degli elementi centrali dei 
servizi online, di cui si servono i consulenti per 
fornire alle persone in cerca d’impiego un ac-
cesso elettronico a queste novità. 

Prevista una «Fase pilota» per 
l’introduzione 
Prima di introdurre su larga scala i servizi 
online occorrerà analizzare sul piano prati-
co le fasi della digitalizzazione e garantire un 
funzionamento stabile. Per l’introduzione è 
dunque previsto un test con alcuni Cantoni. I 
primi colloqui in merito sono già stati condot-

Il programma eAD svolge un ruolo cen-
trale in termini di impulso alla moder-
nizzazione dell’AD perché riunisce su 
lavoro.swiss diverse innovazioni digita-
li: un sito armonizzato, un’architettura 
modernizzata, servizi d’informazione e 
di collocamento aggiornati. Con l’intro-
duzione di lavoro.swiss nel gennaio 2018 
è stata creata la base dei nuovi servizi 
online dell’assicurazione contro la di-
soccupazione (AD).

Nei mesi scorsi una ventina di collaboratori de-
gli organi d’esecuzione ce l’hanno messa tutta 
per implementare i nuovi servizi online su lavo-
ro.swiss. Durante la fase di verifi ca, con work-
shop interattivi, il team di progetto eAD/P2 ha 

Servizi online e registrazione:
si parte!

EDITORIALE

negli ultimi mesi si è discusso 
molto sul senso dell’obbligo 
di annunciare i posti vacanti. 
Il mondo economico ha 
deplorato gli oneri aggiuntivi 
per il reclutamento di 
personale, e nei media si 
è parlato addirittura di un 
mostro burocratico. Ma il 
mandato politico è chiaro: 
dal 1° luglio i datori di lavoro 
saranno tenuti ad annunciare 
agli URC i posti vacanti nei 
generi di professioni con un 
tasso di disoccupazione di 
almeno l’8 per cento. La SECO, 
gli URC e i Cantoni hanno 
fatto il possibile per garantire 
un’attuazione senza intoppi. 
Da luglio saranno disponibili 
su lavoro. swiss servizi online 
specifi ci che consentono di 
annunciare i posti in modo 
effi cace e offrono alle persone 
in cerca d’impiego residenti 
in Svizzera un vantaggio 
informativo (cfr. articolo qui 
accanto). Per accedere ai 
servizi occorre registrarsi. Gli 
URC sono invitati a incorag-
giare i datori di lavoro e le 
persone in cerca d’impiego a 
farlo, e a dissipare i timori di 
cui sopra affi nché quest’ob-
bligo diventi un’opportunità 
per il servizio pubblico di 
collocamento!
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Care lettrici, cari 
lettori,

Oliver Schärli
Capo del settore Mercato 
del lavoro/Assicurazione contro 
la disoccupazione



ti. Gli organi d’esecuzione interessati do-
vranno sostenere l’introduzione su larga 
scala. Ecco le nuove denominazioni attri-
buite ai servizi online: 
• iscrizione (URC e CAD)
• informazioni sulla persona assicurata
• conto cliente con conteggio CAD
• sforzi intrapresi per trovare lavoro
• gestione dei dati personali e docu-

mentazione per la candidatura

Il test riguarderà in un primo tempo le 
persone in cerca d’impiego selezionate, il 
cui numero aumenterà costantemente per 
ogni nuovo servizio online introdotto. Nel-
le prossime settimane, i Cantoni e le par-
ti coinvolte saranno informati sui prossimi 
passi e sul calendario.

La registrazione inizia con 
l’obbligo di annuncio
Oltre a fornire chiarimenti in merito 
all’interazione tra i sistemi d’informa-
zione ed elaborazione COLSTA e SIPAD, 
i collaboratori coinvolti nel programma 
eAD si stanno occupando delle fasi fi na-
li dell’attuazione dell’obbligo di annun-
ciare i posti vacanti che sarà introdot-
to il 1° luglio 2018. La registrazione su 
 lavoro. swiss avrà un ruolo fondamenta-
le. Il grafi co «Servizi – Obbligo di an-
nunciare» (cfr. pagina 1) visualizza i ser-
vizi già esistenti senza registrazione e i 
nuovi servizi per utenti anonimi, perso-
ne in cerca d’impiego, datori di lavoro e 
collocatori, accessibili solo mediante re-
gistrazione.

Vantaggi della registrazione:
• Persone in cerca d’impiego 
 Possono registrarsi solo le persone in 

cerca d’impiego iscritte a un URC. Dal 
1° luglio 2018, gli utenti registrati po-

tranno consultare con 5 giorni lavora-
tivi di anticipo le informazioni sui posti 
vacanti messe a disposizione dai datori 
di lavoro in adempimento dell’obbligo 
di annuncio.

• Imprese e collocatori
Dal 1° luglio 2018 la registrazione 
permetterà di gestire i posti vacanti 
annunciati e di contattare i candi-
dati. 

Per ulteriori informazioni consultare la 
pagina «Registrazione» su lavoro.swiss.

Davide Li Cavoli
Responsabile del programma eAD

«Fino all’introduzione 
su larga scala dei servizi 

online va garantito 
un funzionamento stabile.»

Durante la carriera una persona 
acquisisce varie capacità e compe-
tenze, attraverso la formazione e 
l’applicazione pratica. Nascono così 
combinazioni individuali che deter-
minano il matching tra persone in 
cerca d’impiego e posti di lavoro va-
canti. 

La digitalizzazione sta cambiando le esi-
genze dei gruppi target sul mercato del la-
voro. Ciò riguarda sia i datori di lavoro sia 
le persone in cerca d’impiego, alle quali si 
chiede fl essibilità e capacità di adattarsi ai 
mutamenti. Il matching delle competen-
ze è uno strumento effi  cace per aff rontare 
queste sfi de.

Carriera: viva la complessità 
Le persone in cerca d’impiego presentano 
profi li sempre più complessi, mentre le no-
menclature delle professioni sono rigide e 
tendono a livellare le diff erenze. Invece è 
proprio la complessità di una carriera indi-
viduale con competenze professionali, non 
professionali e interdisciplinari ad avvan-
taggiare ogni singola persona che si pre-
senta sul mercato del lavoro. Il matching 
delle competenze è meno focalizzato sulle 
professioni che richiedono un diploma. Ma 
considerando le capacità e le competenze 
individuali e off rendo prospettive profes-
sionali che a prima vista non sono aff atto 

ovvie permette alle persone in cerca d’im-
piego di uscire dagli schemi di strutture 
professionali rigide.

Questo approccio si prefi gge anche di au-
mentare le possibilità di essere invitati a 
un primo colloquio grazie a ottimi abbi-
namenti («matches»). Oltre alle persone 
in cerca d’impiego ne approfi ttano anche 

i consulenti degli URC perché si tratta di 
uno strumento che favorisce la consulen-
za individuale e mirata. 

Il progetto svizzero muove 
i primi passi 
Presso i servizi pubblici di collo-
camento (SPC) in Europa si os-
servano diverse iniziative volte 
a considerare le competenze du-
rante il processo di collocamen-
to. Gli SPC in Belgio (VDAB) e 
Norvegia (NAV) hanno deciso di 
fare delle competenze individuali 
il fattore chiave della loro fi loso-
fi a di collocamento. In Svizzera il 
progetto della SECO per sviluppa-

re un matching appropriato per il merca-
to del lavoro svizzero è ancora allo stadio 
embrionale, dall’elaborazione dei catalo-
ghi delle competenze alla collaborazione 
con gli organi d’esecuzione. Il progetto for-
nisce un contributo sostanziale per aff ron-
tare le sfi de future nell’ambito degli SPC.

Marc Leutenegger 
Responsabile del progetto 
«Matching delle competenze»

«Il matching delle
competenze premia 

capacità e competenze
individuali.»

MATCHING DELLE COMPETENZE

Carriera? Fuori dai sentieri battuti
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Il progetto SIPADfuturo è unico sia a livello na-
zionale che oltre confi ne! La dimensione e l’im-
portanza strategica sono enormi. Sono molto 
motivato e orgoglioso di far parte di questa 
sfi da emozionante.
Il 25 aprile 2018 ci siamo riuniti per il primo fo-
rum del progetto per avviare insieme i lavori 
della fase di realizzazione. Durante i prepara-
tivi ho deciso di introdurre il nostro slogan in-
terno «Insieme verso il successo» perché sono 
convinto che i partecipanti al progetto della 
SECO, di NOVO e delle altre aziende partner 
avranno successo soltanto riunendo le proprie 
forze. La reazione positiva e incoraggiante dei 
relatori della SECO mi ha fatto molto piacere. 
La forte motivazione al successo comune è 
chiaramente percepibile.
In occasione del forum del progetto ho sottoli-
neato quanto sia importante poter contare non 
solo sulle conoscenze di specialisti di diversi 
settori, ma anche sulla collaborazione con 
persone aventi personalità e caratteri diversi. 
Tutti, infatti, possono contribuire personal-
mente al successo grazie ai loro punti di forza. 

Da allora abbiamo ottenuto in breve tempo no-
tevoli risultati. Dopo una fase iniziale intensa, 
il 30 giugno consegneremo le specifi che per 
la verifi ca «Proof of Concept». All’inizio di lu-
glio presenteremo i primi processi del nuovo si-

stema. Così raccoglieremo in tempo utile prime 
indicazioni e potremo dimostrare le interazioni 
dei diversi componenti tecnici. 
Dopo meno di tre mesi siamo proiettati nella 
realtà quotidiana del progetto! I nostri locali 
sono pieni di vita, i collaboratori si scambiano 
informazioni che oltrepassano i limiti del pro-
getto, l’atmosfera è positiva, la dinamica è 
buona. Mi entusiasma vedere che i collabora-
tori coinvolti nel progetto formano una squa-
dra forte.

Naturalmente ci sono ancora molte sfi de da af-
frontare. Ma grazie all’organizzazione solida 
del progetto e al forte spirito di quadra supe-
reremo anche le situazioni diffi cili. C’è ancora 
molto da fare. Mettiamoci dunque al lavoro!

Pascal Bassin
Responsabile dell’attuazione 
del progetto / CEO e partner 
NOVO Business Consultants

SIPADfuturo – DAL PUNTO DI VISTA DI … PASCAL BASSIN

SIPADfuturo – insieme verso il successo!

«Mi entusiasma vedere 
che i collaboratori coinvolti 
nel progetto formano una 

squadra forte.»

Il primo forum SIPADfuturo si è te-
nuto il 25 aprile all’insegna del mot-
to «Informare e dialogare». Un cen-
tinaio di rappresentanti delle casse 
di disoccupazione, della SECO e del-
le aziende partner coinvolte nel pro-
getto hanno partecipato al forum 
svoltosi al Centro universitario von-
Roll di Berna. 

In occasione dell’avvio della fase di realiz-
zazione di SIPADfuturo, la direzione del 
progetto ha riunito i collaboratori interni 
ed esterni della SECO coinvolti nel proget-
to. Oltre a fornire informazioni d’attualità 
e illustrare aspettative e visioni connesse 
al progetto e all’attuazione, questo primo 
forum è stato un’occasione di incontro per 
i collaboratori di diverse unità organizza-
tive e aziende.

Presentazioni e networking
Il forum si è aperto con quattro presenta-
zioni della SECO e del partner «NOVO Bu-
siness Consultants AG». Oltre a scambiarsi 

idee e opinioni, i partecipanti hanno potu-
to informarsi agli stand in modo più ap-
profondito sui temi riguardanti il proget-
to e le soluzioni. Dopo il buff et, utilissimo 
per stabilire nuovi contatti, Oliver Schärli, 
capo del centro di prestazioni TC, ha sot-
tolineato l’elevata priorità di  SIPAD futuro 
dal punto di vista del mandante. Damien 
Yerly, capo del settore TCMI, ha poi pre-
sentato la sua visione del progetto ovvero 
di SIPAD 2.0 – questo il nome della futu-
ra soluzione.

Stabilità e accettazione
Nella sua relazione Damien Yerly ha riba-
dito che «un’elevata stabilità e l’accettazio-
ne da parte dell’utente del nuovo sistema 
sono assolutamente fondamentali per SI-
PADfuturo» indicando inoltre altri obiet-
tivi importanti di SIPAD 2.0, come la ne-
cessità di migliorare l’effi  cacia e l’effi  cienza 
dei processi aziendali attraverso processi 
ottimizzati e digitalizzati nonché di off rire 
servizi e processi uniformi e armonizzati, 
anziché soluzioni locali ad hoc. In caso di 

adeguamenti legislativi, oltre a garantire 
un migliore supporto IT attraverso proces-
si integrati, le nuove funzionalità dovreb-
bero consentire di apportare modifi che ed 
estensioni con maggiore fl essibilità. Per 

raggiungere tali obiettivi, Damien Yerly ri-
tiene essenziale coinvolgere durevolmen-
te le casse di disoccupazione nella realiz-
zazione della soluzione. Per garantire una 
transizione fl uida, la SECO seguirà da vici-
no il passaggio al nuovo sistema.
Infi ne, i partecipanti suddivisi in gruppi 
hanno risolto enigmi e indovinelli intorno 
ai temi trattati al forum… che si è concluso 
con una bella foto di gruppo.

Christofer Lüthi
Responsabile dei requisiti di SIPADfuturo

PRIMO FORUM DI SIPADfuturo

È importante conoscersi e informarsi

«La SECO segue da vicino
il passaggio al nuovo sistema 

per garantire 
una transizione fl uida.»

Pascal Bassin
Responsabile dell’attuazione 
del progetto / CEO e partner 
NOVO Business Consultants



Introduzione del 
«Blended Learning CAD»
Da luglio 2018 il formato dei corsi TC «Pri-
ma formazione ID/PML» sarà gradualmente 
sostituito dall’approccio «Blended Learning» 
(apprendimento misto). I contenuti dei primi 
cinque moduli verranno in parte sviluppati 
direttamente sul posto di lavoro mediante 
e-learning. Allo studio autonomo si aggiun-
geranno tre lezioni di gruppo, in cui oltre ad 
applicare i contenuti verranno risolti alcuni 
casi concreti insieme ad altri collaboratori 
CAD. In luglio inizierà il corso di prima forma-
zione intensivo in lingua tedesca PF M1 (Cra-
shkurs – EB M1) – composto da sette unità di 
e-learning. Entro la fi ne del 2019, le unità di 
e-learning previste per la prima formazione 
ID/PLM saranno disponibili in tedesco, fran-
cese e italiano. Il passaggio all’e-learning è 
previsto anche per introdurre SIPADfuturo. 

Nel giugno 2016 la Commissione di 
sorveglianza ha approvato la strate-
gia informatica aggiornata dell’AD. 
Nel 2017 sono seguite le strategie 
di approvvigionamento e di sicu-
rezza informatica. L’attuazione e i 
tre progetti strategici SIPADfutu-
ro, eAD e Modernizzazione COL-
STA sono stati velocizzati e secondo 
Christian Hürlimann, capo Infor-
matica AD, procedono bene. 

Su quali principi è basata la stra-
tegia informatica dell’AD?
«IT follows business», il principio più im-
portante, prevede un allineamento otti-
male del fornitore di servizi informatici al-
le esigenze aziendali strategiche. L’IT non 
è fi ne a sé stessa. Pertanto i fornitori di 
servizi informatici e i co-progettisti han-
no il compito di supportare le operazioni 
aziendali o l’esecuzione. Devono inoltre 
gestire attivamente lo sviluppo della tec-
nologia dell’informazione affi  nché l’AD ab-
bia un ambiente applicativo integrato. 

Quali saranno nei prossimi anni 
le priorità IT concrete dell’AD?
Garantire il buon funzionamento ai 6000 
utenti è la priorità assoluta. Ciò richiede 
progetti tecnici, i cui benefi ci diretti spesso 
sono limitati per quanto riguarda l’appli-

cazione. I tre progetti strategici SIPADfu-
turo, eAD e Modernizzazione COLSTA so-
no di primaria importanza anche per noi. 

A proposito dell’impulso alla 
modernizzazione dell’AD: dove 
si registrerà nei prossimi anni il 
maggior impatto della crescente 
digitalizzazione?
Il programma eAD fornirà un importan-
te impulso al processo di digitalizzazione 
dell’interfaccia esterna tra AD, disoccupa-
ti, persone in cerca d’impiego e datori di la-
voro. In questo modo off riremo gli accessi 
online e i dispositivi mobili a lungo deside-
rati, che comporteranno varie semplifi ca-

zioni sia per i clienti sia per l’AD e off riran-
no opportunità di collaborazione che oggi, 
di fatto, sono diventanti uno standard.
Anche SIPADfuturo promuove la digita-
lizzazione con il nuovo SIPAD 2.0 orienta-
to al processo. Con la realizzazione di un 
progetto parziale specifi co si terrà conto 
dei cambiamenti che ne risultano per i col-
laboratori delle casse di disoccupazione.

Come fare per presentare in 
modo ottimale agli organi 
 d’esecuzione, alle persone in 
c erca d’impiego e ai datori di 
lavoro le nuove soluzioni e pre-
stazioni digitali? 
Secondo i due principi ben consolidati 
«Coinvolgimento attivo delle parti interes-
sate» e «Small is beautiful», sono coinvol-
ti nel programma eAD anche i rappresen-
tanti delle parti interessate, che possono 
così esprimere le loro esigenze. La fase pi-
lota prevista (di sei mesi) consentirà inol-
tre di acquisire e trasmettere esperienze. 
Non accadrà tutto in una volta – l’entrata 
nel mondo digitale avverrà progressiva-
mente mediante alcuni servizi online.

STRATEGIA INFORMATICA DELL’AD

L’attuazione e i progetti strategici sono 
a buon punto

Intervista a Christian Hürlimann
Capo del settore Informatica dell’AD (TCIT, SECO) 

SIPADfuturo – FORMAZIONE

«Il programma eAD 
fornirà un forte impulso 

alla digitalizzazione.» 

Un nuovo tool per le
valutazioni operative
In COLSTA si usa, per le valutazioni opera-
tive, il software Viador, che non verrà più 
sviluppato ma sarà sostituito dal tool Micro-
Strategy di LAMDA nell’ambito del progetto 
«Sostituzione di Viador» avviato nella prima-
vera del 2018. Si creeranno così sinergie a li-
vello di utilizzo, formazione degli utenti nei 
Cantoni e manutenzione. Inoltre verrà faci-
litata la cooperazione all’interno dei Cantoni 
e dell’Uffi cio di compensazione TC. Secondo 
il piano di progetto saranno disponibili da 
luglio i primi rapporti, e alla fi ne dell’anno 
si userà nei Cantoni lo stesso software per 
tutte le valutazioni operative e strategiche. 
La stessa procedura sarà poi adottata per le 
CAD nell’ambito del progetto SIPADfuturo.

PROGETTO «SOSTITUZIONE DI VIADOR»
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