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1 Introduzione 

La crescente complessità e i risvolti internazionali dei compiti dello Stato, la progressiva digi-
talizzazione della vita quotidiana, la società dell’informazione e della conoscenza nonché altri 
aspetti rappresentano grandi sfide per l’Amministrazione federale (AF) e i suoi collaboratori. 
Se in questo contesto intende adempiere a lungo termine i compiti che le sono stati affidati in 
modo competente ed efficace, l’AF deve poter contare sull’efficienza e un’adeguata gestione 
dei collaboratori che, oltre a un know-how specifico, possiedano anche competenze perso-
nali, sociali, dirigenziali, metodologiche e linguistiche. Diversi strumenti e processi dello svi-
luppo del personale e dei quadri contribuiscono a far fronte a queste sfide.  

Nella Strategia per il personale dell’Amministrazione federale 2011–2015, approvata dal 
Consiglio federale il 10 dicembre 2010, si sottolinea l’importanza di una gestione professio-
nale del personale, una formazione obbligatoria per i quadri e uno sviluppo del personale 
basato su competenze e requisiti. In tal modo si intende promuovere una cultura aziendale 
comune. 

Il presente piano globale è inteso come documento strategico per la gestione dello sviluppo 
del personale e dei quadri. Le misure sono stabilite in un piano di attuazione. 

Il piano globale: 

 definisce e descrive lo sviluppo del personale e dei quadri con i relativi processi e stru-
menti; 

 stabilisce obiettivi e linee guida; 

 illustra i ruoli degli attori coinvolti nel processo di sviluppo del personale a livello di AF, di 
dipartimenti e di unità amministrative (UA) e ne disciplina i compiti e le responsabilità. 

Nel presente piano globale i concetti principali sono scritti in corsivo e, al fine di facilitarne la 
comprensione, le corrispondenti definizioni sono state inserite in un glossario (vedi allegato). 

 

2 Sviluppo del personale nell’AF 

2.1 Il concetto di sviluppo del personale nell’AF  

Il contributo dei collaboratori è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi delle UA. 
Grazie a molteplici misure di sviluppo sul posto di lavoro o alla formazione e formazione con-
tinua vengono promossi lo sviluppo, l’ampliamento e il perfezionamento delle competenze 
personali e professionali dei collaboratori e l’impiego ottimale del loro potenziale. Lo sviluppo 
del personale nell’AF è incentrato sulle competenze richieste dall’organizzazione e sui punti 
di forza dei collaboratori, che devono essere applicati. 

Le basi per l’introduzione delle misure relative allo sviluppo del personale sono, da un lato, i 
compiti, le sfide e gli obiettivi di prestazione attuali e futuri dell’AF e delle sue UA ma, 
dall’altro, anche le aspettative professionali, la capacità di rendimento e il potenziale di svi-
luppo dei collaboratori. Un valore aggiunto si ottiene quando lo sviluppo del personale serve 
sia ad ampliare le competenze dell’organizzazione sia ad accrescere il potenziale dei colla-
boratori.  

L’AF persegue uno sviluppo del personale duraturo, finalizzato al raggiungimento degli obiet-
tivi e orientato ai risultati. Ciò esige processi chiaramente definiti, strumenti professionali e 
misure pianificate sistematicamente e attuate in modo mirato. L’AF si basa sul seguente 
concetto di sviluppo del personale: 

 lo sviluppo del personale segue un approccio orientato alle competenze. Si basa 
sull’analisi delle competenze necessarie (livello auspicato) e sull’adeguamento sistemati-
co delle competenze e del potenziale effettivi dei collaboratori (livello attuale) al livello au-
spicato. Dalla differenza si ottiene la necessità di sviluppo. Lo sviluppo del personale sarà 
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duraturo se i processi preliminari e a posteriori concernenti il personale, come ad esempio 
il reclutamento del personale e la concertazione e valutazione degli obiettivi, saranno 
condotti nel rispetto dei compiti e delle competenze e in modo armonico.  

Con il Modello delle competenze dell’Amministrazione federale aggiornato e i nuovi Re-
quisiti di base per i quadri, che si devono intendere come requisiti minimi per i quadri vin-
colanti a livello federale, l’AF ha compiuto un passo importante verso una gestione siste-
matica delle competenze; 

 l’AF segue un approccio strategico per lo sviluppo del personale. In tal modo lo sviluppo 
delle competenze dei collaboratori è orientato alle sfide attuali e future dell’AF e delle sue 
UA e di conseguenza lo sviluppo del personale è legato allo sviluppo dell’organizzazione 
e alle direttive e agli obiettivi strategici delle UA; 

 alla luce dello sviluppo demografico e dell’esigenza di conciliare lavoro e vita privata, l’AF 
promuove uno sviluppo del personale adeguato alle fasi della vita. Le misure relative allo 
sviluppo del personale devono prendere in considerazione le varie fasi della vita privata e 
lavorativa dei collaboratori con le loro diverse esigenze e capacità di rendimento, permet-
tere l’apprendimento in funzione dell’età e infine sfruttare in modo mirato il potenziale e le 
esperienze dei collaboratori di tutte le età. 

 

2.2 Obiettivi e vantaggi dello sviluppo del personale 

Obiettivi: lo sviluppo del personale  

 aiuta le UA e quindi tutta l’AF ad affrontare le sfide e i compiti attuali e futuri; 

 promuove un impiego dei collaboratori adeguato alle necessità affinché siano in grado di 
svolgere i loro compiti con successo e in modo efficiente, come pure di assumersi nuovi 
incarichi e funzioni; 

 incentiva l’efficienza nonché la propensione all’apprendimento e l’impegno dei collabora-
tori in tutte le fasi della vita; 

 sostiene la professionalizzazione dei dirigenti e rafforza la cultura dirigenziale nell’AF. 

 

I vantaggi che l’AF trae dallo sviluppo del personale consistono nella capacità di soddisfare 
la richiesta di specialisti, capiprogetto e dirigenti qualificati, rafforzare l’impegno dei collabo-
ratori e la permanenza presso il datore di lavoro, accrescere l’attrattiva dell’AF sul mercato 
del lavoro, promuovere le capacità dei collaboratori affinché possano partecipare e condivi-
dere i cambiamenti e aumentare la mobilità e la concorrenzialità dei collaboratori sul mercato 
del lavoro. 

 

2.3 Lo sviluppo del personale in relazione ad altri processi concernenti il per-
sonale 

Lo sviluppo del personale è strettamente connesso ad altri processi (parziali) delle RU, come 
la pianificazione del fabbisogno e del reclutamento di personale nonché la concertazione e la 
valutazione degli obiettivi. Il Modello delle competenze e i Requisiti di base per i quadri costi-
tuiscono la base per tutti i processi (parziali). In tal modo viene sostenuto lo sviluppo del per-
sonale orientato alle competenze.  
 
Il punto di partenza di tali processi è dato dalla determinazione della necessità di sviluppo dei 
collaboratori e dalla valutazione del potenziale rispetto ai compiti presenti e futuri. Sulla base 
di queste premesse, durante un colloquio volto a effettuare il punto della situazione, i colla-
boratori e i superiori formulano congiuntamente obiettivi di sviluppo e pianificano misure la 
cui efficacia viene verificata una volta che sono state attuate.  
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3 Competenza / Ruoli nello sviluppo del personale 

3.1 L’UFPER 

L’Ufficio federale del personale (UFPER) è il servizio specializzato nelle questioni di politica 
del personale. Dirige e coordina la politica concernente lo sviluppo del personale e, 
nell’ambito della sua attuazione, garantisce una funzione di sostegno e di consulenza. 
L’UFPER:  

 osserva le tendenze generali nell’ambiente lavorativo dell’AF e sul mercato di lavoro e 
promuove lo sviluppo nella teoria e nella pratica; 

 mette a punto, in collaborazione con i dipartimenti, la strategia per lo sviluppo del perso-
nale, crea strumenti e misure di sostegno all’interno della Confederazione, offre consulen-
za e supporto nell’attuazione delle misure e promuove una cultura aziendale a livello fede-
rale; 

 coordina le sue attività all’interno dell’AF, soprattutto in occasione della Conferenza degli 
specialisti dello sviluppo del personale e della Conferenza delle risorse umane (CRU); 

 mette a disposizione, con l’aiuto del Centro di formazione dell’Amministrazione federale 
(CFAF), un’offerta adeguata alle esigenze in materia di formazione e formazione continua 
dei collaboratori.  

 

3.2 I dipartimenti 

I dipartimenti sono responsabili dell’attuazione della politica del personale e dell’applicazione 
degli strumenti e dei sistemi nei loro settori. A tale scopo: 

 concretizzano e coordinano lo sviluppo del personale nei dipartimenti e supportano le sin-
gole UA nell’attuazione delle misure relative allo sviluppo del personale; 

 sviluppano e valutano, se necessario, standard e misure specifiche ai dipartimenti in linea 
con la Strategia per il personale dell’Amministrazione federale e con altre strategie com-
plementari; 

 mettono a disposizione un’offerta adeguata alle esigenze nell’ambito delle formazioni 
specialistiche o di monopolio e, se necessario, coordinano il loro programma con il CFAF. 

 

3.3 Le unità amministrative 

Lo sviluppo del personale trova applicazione nel lavoro quotidiano e nell’ambiente di lavoro 
circostante. Le direzioni degli Uffici, i dirigenti, i collaboratori, gli specialisti RU e quelli dello 
sviluppo del personale sono tenuti ad assumersi le proprie responsabilità in ugual misura.  

Le direzioni degli Uffici determinano le esigenze relative allo sviluppo del personale nel lo-
ro Ufficio tenendo in considerazione i compiti attuali e futuri delle UA, come pure le direttive 
(ad es. la Strategia per il personale dell’Amministrazione federale). 

I dirigenti svolgono un ruolo fondamentale nello sviluppo del personale, in quanto costitui-
scono i principali e più importanti specialisti in questo campo. Grazie alla determinazione di 
misure e obiettivi di sviluppo basati sulle competenze, i dirigenti promuovono e coadiuvano lo 
sviluppo del personale e l’ottenimento di qualifiche specialistiche da parte dei collaboratori.  

I collaboratori si impegnano personalmente e in modo responsabile a perfezionarsi profes-
sionalmente per essere all’altezza delle sfide presenti e future. Inoltre provvedono ad acqui-
sire ulteriori competenze e capacità nell’ottica di un apprendimento permanente.  

Gli specialisti RU e gli specialisti dello sviluppo del personale garantiscono una funzio-
ne di consulenza, coordinamento e supporto. Coadiuvano i dirigenti e i superiori nella pianifi-
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cazione dello sviluppo del personale e nell’introduzione dei relativi processi nonché durante 
l’attuazione della strategia per lo sviluppo del personale nelle UA. Inoltre, informano, consi-
gliano e supportano i collaboratori e i dirigenti riguardo alle misure di sviluppo e, se necessa-
rio, mettono a disposizione specifici strumenti per lo sviluppo del personale.  

 

4 Forme e strumenti dello sviluppo del personale nell’AF 

All’interno dell’AF le seguenti diverse forme di apprendimento e di sviluppo personale sono di 
fondamentale importanza. 

Possibilità di sviluppo sul posto di lavoro. Al centro della strategia per lo sviluppo del 
personale dell’AF vi sono le seguenti possibilità di qualificazione e di sviluppo:  

 apprendimento durante lo svolgimento delle attività quotidiane; 

 ampliamento e arricchimento del settore di compiti (ad es. attraverso mansioni supple-
mentari, nuovi contenuti di lavoro, assunzione di una funzione suppletiva, introduzione in 
nuovi settori di compiti); 

 possibilità di sviluppo per i quadri specializzati, funzioni trasversali e relative alla direzione 
di progetto (carriere professionali). 

Tali obiettivi di sviluppo possono essere raggiunti in modo mirato attraverso alcune misure di 
accompagnamento come il coaching, il mentoring, il circolo dei quadri e l’analisi del potenzia-
le. 

Formazione e formazione continua. Le possibilità di sviluppo sul posto di lavoro vengono 
completate attraverso un’offerta di formazione e formazione continua diversificata, interna ed 
esterna alla Confederazione: 

 a livello di AF l’UFPER/CFAF, in qualità di fornitore di servizi a livello federale, offre ai col-
laboratori un programma di formazione specifico per i gruppi di destinatari, orientato alla 
prassi e basato sulle necessità in materia di competenze personali, sociali, dirigenziali, 
specialistiche, metodologiche e linguistiche; 

 a livello di dipartimenti e di UA vi è la possibilità di frequentare formazioni specialistiche e 
formazioni specifiche ai vari dipartimenti e Uffici; 

 infine, l’AF mette a disposizione ulteriori formazioni che si tengono in istituti di formazione 
esterni alla Confederazione.  

Gli sviluppi tecnologici offrono nuove possibilità di insegnamento e apprendimento. Con la 
prevista introduzione a livello federale di una moderna piattaforma di apprendimento e 
l’impiego dell’e-learning, l’AF tiene conto dei diversi tipi di apprendenti, delle varie generazio-
ni e delle maggiori esigenze di mobilità (posti di lavoro non vincolati a un luogo preciso). Il 
piano concernente i metodi di insegnamento e di apprendimento moderni, comprese le rela-
tive tecnologie (mandato previsto dalla Strategia per il personale dell’Amministrazione fede-
rale 2011-2015) indicherà le condizioni quadro necessarie al riguardo e definirà i principi me-
todologici e didattici relativi all’attuazione. 

 

5 Linee guida nello sviluppo del personale e dei quadri 

5.1 Sviluppo dei collaboratori orientato alle competenze 

Lo sviluppo dei collaboratori è orientato alle competenze e agli obiettivi. Riguarda sia le co-
noscenze specialistiche sia le capacità comportamentali nei settori delle competenze perso-
nali, sociali e dirigenziali. Tra gli obiettivi da raggiungere rientra in particolare la promozione 
di requisiti quali le competenze specialistiche, la disponibilità all’apprendimento e al cambia-
mento, le doti comunicative, le competenze linguistiche, la capacità di lavorare in gruppo, 
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l’orientamento ai servizi nonché il miglioramento dei metodi di lavoro. 
 

Linee guida nello sviluppo dei collaboratori 

Al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze dei collaboratori dell’AF e 
l’apprendimento permanente, a partire dal 2015 saranno attuate le seguenti misure: 

 una volta all’anno, nell’ambito del processo di concertazione e di valutazione degli obietti-
vi, i superiori fanno il punto della situazione insieme ai collaboratori sulla base del Modello 
delle competenze e dei Requisiti di base per i quadri dell’Amministrazione federale. Gli o-
biettivi e le misure di sviluppo convenuti sono vincolanti; 

 per la promozione della formazione continua dei collaboratori, con la Strategia per il per-
sonale 2015-2019 sarà stabilito, d’intesa con i dipartimenti, un nuovo indicatore e/o valore 
di riferimento.  

 
5.2 Sviluppo dei quadri  

I dirigenti rivestono un ruolo fondamentale nella gestione amministrativa e per una cultura di-
rigenziale comune all’interno dell’AF. Per rafforzare la direzione, l’AF punta su uno sviluppo 
professionale dei quadri basato sui requisiti di base vincolanti. 

Lo sviluppo dei quadri viene attuato nei dipartimenti e nelle UA. Le direzioni degli Uffici si oc-
cupano di individuare i collaboratori con un elevato potenziale e di promuovere uno sviluppo 
dei quadri basato sulle esigenze, permettendo a questi ultimi di accrescere le proprie possi-
bilità di sviluppo.  

In qualità di servizio specializzato a livello federale, l’UFPER offre consulenza ai dipartimenti 
e agli Uffici nell’ambito dello sviluppo dei quadri e mette a disposizione i seguenti servizi: 

 l’offerta di formazione dell’UFPER/CFAF per i quadri di ogni livello, che comprende princi-
palmente i seminari di gestione I e II per i quadri di base e per quelli di livello medio e alto, 
i seminari per i quadri superiori che fanno parte della direzione e le opportunità di creare 
una rete di contatti offerte, ad esempio, dai forum per i quadri, dagli incontri dei quadri su-
periori ecc.  

 servizi di consulenza per gli strumenti dello sviluppo dei quadri (ad es. circolo dei quadri, 
coaching e gruppi di intervisione), per le formazioni e i programmi di qualificazione esterni 
con rilascio di un certificato.  

 

Linee guida nello sviluppo dei quadri  

Al fine di promuovere una competenza dirigenziale fondata sui Requisiti di base per i quadri e 
di aumentare la professionalità dei dirigenti, a partire dal 2015 saranno attuate le seguenti 
misure:  

 lo sviluppo dei quadri è orientato alle competenze e al potenziale del singolo quadro e tie-
ne conto dei Requisiti di base per i quadri dell’Amministrazione federale. Ogni anno viene 
convenuto in modo vincolante con i dirigenti nell’ambito del processo di concertazione e di 
valutazione degli obiettivi; 

 la formazione per i quadri a livello federale (CFAF) fa riferimento ai Requisiti di base per i 
quadri dell’Amministrazione federale; 

 a seconda della formazione preliminare e dell’esperienza, il dirigente è tenuto a frequenta-
re un seminario di gestione a livello federale oppure un breve modulo complementare: le 
persone che non possiedono una formazione dirigenziale seguono il seminario di gestione 
I per i quadri di base o il seminario di gestione II per i quadri di livello medio e alto. Le per-
sone che possiedono una formazione dirigenziale acquisita al di fuori dell’Amministrazione 
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federale frequentano un modulo breve relativo agli strumenti di gestione specifici alla Con-
federazione. 

 

5.3 Sviluppo di strumenti a livello federale 

Oltre agli strumenti relativi al Modello delle competenze e ai Requisiti di base per i quadri 
dell’Amministrazione federale, l’UFPER stabilisce, in collaborazione con i dipartimenti, gli altri 
strumenti che saranno elaborati congiuntamente e introdotti in futuro a livello federale. In 
questo modo viene rafforzata la collaborazione interdipartimentale e le sinergie vengono 
sfruttate di conseguenza.  

 

6 Reporting  

Per valutare le misure relative allo sviluppo del personale nell’AF, l’UFPER elabora indicatori 
e informazioni e verifica il grado di adempimento dei valori di riferimento. Si tratta in partico-
lare: 

 della quota delle uscite per la formazione rispetto alle uscite per il personale: valore di rife-
rimento 0,8 % – 1,2 % (fonte: consuntivo). Nell’ambito della Strategia per il personale 
2015-2019 deve essere elaborato un nuovo valore di riferimento o indicatore (cfr. n. 5.1); 

 del reclutamento interno dei quadri: valore di riferimento 60 % – 80 % (fonte: sistema 
d’informazione concernente il personale BV PLUS). 

I rapporti sul conseguimento degli obiettivi risultano dal reporting all’attenzione delle com-
missioni parlamentari di vigilanza. 

 

7 Prospettive e comunicazione 

 Il piano globale è valido dal 2014. Viene verificato al termine di ogni legislatura (per la 
prima volta dopo la legislatura 2015–2019) e aggiornato sulla base della Strategia per il 
personale vigente in quel momento; 

 nel 2014 verrà presentato un piano di attuazione nel quale saranno stabiliti gli strumenti a 
livello federale da elaborare congiuntamente; 

 per la comunicazione interna verranno sviluppati mezzi di comunicazione specifici per i 
gruppi di destinatari, che indicheranno ai collaboratori e ai dirigenti le possibilità di svilup-
po del personale promosse e offerte dall’AF e che descriveranno gli strumenti e i processi 
per l’attuazione dello sviluppo del personale. 
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8 Allegati 

8.1 Basi del piano globale 

 Legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), art. 4 cpv. 2 lett. b e c   

 Ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), art. 4, 5 e 18 cpv. 3 lett. c  

 Visione e obiettivi della formazione e del perfezionamento nell’Amministrazione federale 
(DCF del 5 dicembre 2008) 

 Obiettivi strategici 2010 – 2015 del Centro di formazione dell’Amministrazione federale 
(CFAF) (DCF dell’11 settembre 2009)  

 Piano sulla gestione delle conoscenze approvato dalla CRU il 5 settembre 2012 (disponi-
bile in tedesco, traduzione in preparazione) 

 Piano sulla gestione delle generazioni nell’Amministrazione federale approvato dalla CRU 
il 31 gennaio 2013 (disponibile in tedesco, traduzione in preparazione) 

 

8.2 Glossario  

Concetto Definizione 
Apprendimento  
permanente 

L’apprendimento permanente mira alla formazione sull’intero arco della vita e 
al costante adeguamento delle proprie competenze alle nuove esigenze 
dell’ambiente. 

Approccio strategico 
per lo sviluppo del 
personale 

L’approccio strategico per lo sviluppo del personale è parte della strategia a-
ziendale. In quanto tale evoca la visione, la strategia e gli obiettivi dell’azienda.  

Carriera Costituiscono esempi di esperienze e percorsi lavorativi, che caratterizzano la 
vita professionale di una persona. Esse comprendono tutti i tipi di cambiamenti 
connessi con l’attività, come quelli relativi a mansioni/funzioni, strutture orga-
nizzative e professioni, ma anche periodi di interruzione dell’occupazione.  

Carriera professionale All’interno di un’organizzazione, le carriere professionali determinano le possi-
bilità di sviluppo in determinate funzioni specialistiche, dirigenziali e in quelle 
legate a progetti. Le carriere professionali vengono concretizzate e illustrate in 
appositi modelli.  

Circolo dei quadri 
 

Il circolo dei quadri rappresenta un complemento ai seminari di gestione. 
All’interno di un piccolo gruppo, i dirigenti trattano questioni e problematiche 
legate alla gestione quotidiana nell’ottica di una consulenza collegiale con o 
senza il supporto di un coach esperto.  

Coaching Consulenza di breve durata orientata alle soluzioni e modalità di accompa-
gnamento su misura. Il coaching individuale coadiuva in maniera mirata il pro-
cesso di apprendimento e di cambiamento. Un coach esperto e professionale 
segue il collaboratore nella ricerca di una soluzione personalizzata. 

Competenze  Le competenze sono un’astrazioni delle capacità, delle abilità, delle conoscen-
ze e delle esperienze di una persona. Concretamente rappresentano la capaci-
tà di una persona di portare a termine un compito date determinate premesse.  

Mentoring 
 

Il mentoring è uno strumento destinato alla promozione mirata dei collaboratori 
dotati del potenziale per assumere la funzione di quadro. Una giovane leva 
(«mentee») viene seguita da una persona qualificata o da un dirigente («men-
tor»). Il mentoring consiste essenzialmente nello scambio di esperienze tra 
mentor e mentee.  

Modello delle  
competenze 
dell’Amministrazione 
federale 

Il Modello delle competenze dell’Amministrazione federale costituisce una ba-
se e uno strumento di lavoro a sostegno delle attività dirigenziali e di quelle in 
materia di personale. Il Modello delle competenze aggiornato designa sei aree 
di competenze e 19 competenze dirigenziali, personali e sociali. 
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Potenziale Con potenziale si intende la capacità di una persona di acquisire determinate 
competenze e abilità.  

Quadri Il concetto di «quadro» comprende sia i quadri dirigenti sia i quadri specialisti 
come, ad esempio, collaboratori dello Stato maggiore o collaboratori scientifici, 
nonché i quadri di direzione di progetto. Nell’ambito dello sviluppo dei quadri, 
tuttavia, un accento particolare viene posto sui quadri dirigenti, poiché rivesto-
no un ruolo centrale per la gestione dell’Amministrazione e la cultura dirigen-
ziale. 

Requisiti di base per i 
quadri 
dell’Amministrazione 
federale 

I Requisiti di base per i quadri definiscono i requisiti minimi vincolanti a livello 
federale che i quadri di base, i quadri di livello medio, i quadri di livello alto e i 
quadri superiori devono soddisfare secondo profili predefiniti specifici 
all’Amministrazione federale. Tali requisiti sono integrati nei diversi processi 
concernenti il personale dell’Amministrazione federale e costituiscono in que-
sto modo una base fondamentale per il reclutamento di nuovi dirigenti, le ana-
lisi del potenziale, la determinazione di misure di sviluppo e di qualificazione 
nell’ambito dei colloqui con i collaboratori e per l’orientamento materiale della 
formazione dei quadri a livello federale.  

Specialisti RU e  
specialisti dello  
sviluppo del personale 

Gli specialisti RU e gli specialisti dello sviluppo del personale sono partner im-
portanti nello sviluppo del personale. A seconda della dimensione dell’UA, lo 
sviluppo del personale rientra tra i compiti degli specialisti RU oppure vengono 
impiegati specialisti che si occupano appositamente delle questioni in tale am-
bito. 

Sviluppo del  
personale orientato  
alle competenze 
 

Si basa sulle competenze e, in particolare, per quanto concerne quelle perso-
nali, sociali e dirigenziali nell’Amministrazione federale, sul Modello delle com-
petenze e sui Requisiti di base per i quadri. Al riguardo si opera un confronto 
tra le competenze necessarie per lo sviluppo dell’organizzazione e il suo orien-
tamento a sfide future (livello auspicato) e quelle di cui i collaboratori effettiva-
mente dispongono.  

Sviluppo del  
personale adeguato 
alle varie fasi della vita  
 
 

Lo sviluppo del personale adeguato alle varie fasi della vita è incentrato sullo 
sviluppo dei collaboratori lungo l’intera durata dell’occupazione. I collaboratori 
svolgono compiti diversi a seconda dell’età, della situazione di vita e della con-
dizione lavorativa, che influiscono sulle condizioni per la prestazione lavorativa 
e sul potenziale di sviluppo. Lo sviluppo del personale adeguato alle varie fasi 
della vita affronta la questione di come mantenere e sviluppare ulteriormente le 
qualifiche dei collaboratori, tenendo conto dei momenti della vita e del prolun-
gamento della durata della vita lavorativa. 

Sviluppo  
dell’organizzazione 

Lo sviluppo del personale e lo sviluppo dell’organizzazione sono strettamente 
correlati. Lo sviluppo dell’organizzazione consiste in un processo di sviluppo e 
di trasformazione a medio e lungo termine delle organizzazioni e dei loro colla-
boratori. Lo sviluppo del personale è incentrato sulla persona e comprende tut-
te le misure necessarie al mantenimento e al miglioramento delle qualifiche dei 
collaboratori. Fornisce quindi un importante contributo allo sviluppo 
dell’organizzazione. 

 


