“Rifarei subito la formazione.”

Josef Schuler ha concluso da poco con esito positivo l’esame professionale di
specialista della conduzione con attestato professionale federale. Seguono
alcune impressioni delle sue esperienze in relazione al perfezionamento.

ASFC: Signor Schuler, cos’è che L’ha spinta a svolgere questo perfezionamento di specialista
della conduzione con attestato professionale federale?
Josef Schuler: Ero interessato a un perfezionamento nel settore dell’economia aziendale, dal
momento che da anni lavoro nell’amministrazione pubblica e quindi vengo in contatto con
l’economia aziendale solo in misura limitata.
Poiché nel mio lavoro svolgo funzioni direttive, mi fu ben presto chiaro che la formazione di
specialista della conduzione era quella giusta. Essa unisce in maniera elegante i miei due
ambiti di interesse, leadership e management.

Come è proceduto nella scelta della scuola a Lei adatta?
Ho svolto la formazione di mia iniziativa e per mio conto. Il mio datore di lavoro non mi ha
supportato a tale riguardo. Determinanti nella scelta dell’istituto di formazione sono stati per
me i seguenti criteri: scuola di sabato, stimolo finanziario e fama della scuola.

Come si è motivato a frequentare i corsi parallelamente alla Sua attività professionale e alla
Sua vita privata?
Accanto alla mia motivazione interiore di fare la formazione e, come obiettivo principale, di
conseguire l’attestato professionale, le persone attorno a me sono state la mia più grande
motivazione. Nei quasi tre anni, la mia famiglia mi ha fornito un enorme supporto e mi ha
lasciato lo spazio libero necessario di cui avevo bisogno per poter fare i corsi e gli esami
accanto al mio grado d’occupazione del 100%.
Ovviamente, però, anche la mia ambizione era molto grande e mi ha motivato a concludere i
singoli moduli e a ottenere i due certificati e, infine, a tenere in mano l’attestato professionale.
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Anche il fatto di mettere direttamente in pratica nella professione le nozioni apprese e di
vedere come io possa impiegare positivamente quanto imparato hanno contribuito alla mia
motivazione.
E, da ultimo, ma non meno importanti, i docenti e i partecipanti al corso che mi hanno
accompagnato e motivato. Ho avuto la fortuna di poter svolgere una formazione fantastica e
motivante.

Incoraggerebbe anche altre persone a compiere questo passo? Se sì, perché? Se no, perché?
Assolutamente, i moduli Leadership mi sono stati molto utili nel conoscermi ancora meglio. Non
posso che consigliarlo a ogni quadro.
La conduzione si può apprendere; a mio avviso, molto importanti per un quadro sono
soprattutto le “soft skill”. Mi sono già prefissato di rifrequentare il modulo Conoscenza di sé
tra un paio di anni, anche se questo era uno dei moduli più impegnativi per me, perché ho
dovuto confrontarmi con me stesso. È stato però affascinante riconoscere come mi vedo, in che
misura posso rimettermi in questione e cosa posso modificare, per me e il mio ambiente, al fine
di essere un quadro e/o un collega di lavoro ancora migliore.
Tutti gli altri moduli sono scelti a integrazione molto bene per migliorare, riflettere e impiegare
in maniera ottimale il comportamento di conduzione in base alla situazione.
Nel complesso, la formazione di specialista della conduzione è perfettamente equilibrata ed è
assolutamente da consigliare. Rifarei subito la formazione.
La conduzione è un lavoro duro e difficile; con questa formazione ho potuto accrescere le mie
competenze.

Può già affermare che il perfezionamento è valso la pena risp. che questo titolo acquisito La
farà avanzare professionalmente parlando?
Grazie alla mia formazione ho riconosciuto il mio interesse nella gestione del personale. Così
– durante la formazione – sono cambiato e ho avuto la possibilità di completare il passaggio
al settore della gestione del personale. La mia formazione di specialista nella conduzione mi è
stata di grande supporto a tale proposito. Accanto alle esperienze nella conduzione posso ora
impiegare con profitto anche le mie conoscenze di economia aziendale in tutti i settori della
mia nuova attività.
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Quale consiglio darebbe ai potenziali corsisti prima dell’inizio di questo perfezionamento?
Essere certi del proprio obiettivo e perseguirlo con costanza. Sarà un periodo di tempo molto
intenso, che va organizzato bene. Non va sottostimato il supporto di chi ci sta vicino. È altresì
importante coinvolgere nella decisione le persone attorno a noi e mettersi d’accordo con loro
in modo da potersi occupare della formazione al meglio e in tranquillità.

Josef Schuler, 40 anni

Durante la formazione ero operativo nella formazione degli adulti; attualmente nel settore del
personale (consulente del personale URC).
Livello di quadro: durante la formazione vice responsabile di reparto; attualmente
collaboratore (responsabile di circa 140 persone nell’ambito della LADI).
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