
time2learn: la piattaforma digitale 
per la formazione OSA
La piattaforma digitale time2learn di ARTISET, kibesuisse e SAVOIRSOCIAL  
sostiene efficacemente le aziende formatrici durante l’intero percorso formativo.  
Qui di seguito vi illustriamo come time2learn semplifica il lavoro delle formatrici  
e formatori, promuove la qualità della formazione e contribuisce ad ottimizzare  
il vostro tempo. 

1	Perché una piattaforma digitale per la formazione OSA?  
Con l’avvio della formazione professionale OSA 2021, in seguito alla revisione, il percorso 
formativo comporterà novità	e	adattamenti. La nuova piattaforma digitale time2learn 
permette alla vostra azienda di adattare i processi formativi rapidamente e senza intoppi, 
semplificando così la vostra attività.

Con time2learn ARTISET, kibesuisse e SAVOIRSOCIAL offrono alle aziende formatrici uno  
strumento che semplifica in modo sostanziale la loro attività formativa.

time2learn	è	una	soluzione	settoriale	a	livello	nazionale

	valida per tutt’e quattro gli indirizzi professionali OSA; 

	concepita sia per le aziende formatrici sia per le persone in formazione;

	disponibile nelle tre lingue nazionali: tedesco, francese e italiano;

	oltre alla formazione triennale c’è anche il tirocinio OSA breve.
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2 Che	cosa	offre time2learn alle aziende formatrici?
La piattaforma digitale time2learn è intuitiva, facilmente comprensibile e comprovata. 
Attualmente in Svizzera oltre	8000	aziende	formatrici	per	84	professioni fanno uso della 
piattaforma sviluppata sulla base dei loro rispettivi piani di studio. La piattaforma time2learn

 integra tutti i nuovi strumenti di attuazione della formazione rivista OSA aggiornata 
 (manuale e 87 modelli precompilati per il monitoraggio degli stage di formazione pratica) 
 e li rende direttamente applicabili. 

	accompagna le formatrici e i formatori nella navigazione attraverso l’intero percorso 
 formativo – dalla pianificazione, passando dall’esecuzione, fino alla valutazione delle 
 30 competenze operative e degli oltre 200 obiettivi di valutazione. 

	sostiene le aziende formatrici in modo completo – ad esempio tramite una gestione 
 semplice dei dati, con modelli precompilati per il monitoraggio degli stage di formazione 

pratica, una panoramica sullo stato degli obiettivi di valutazione e con rapporti di 
 formazione generati automaticamente.

	garantisce, che le aziende formatrici formano i propri apprendisti secondo il nuovo piano 
 di studio, assicurando così la qualità della formazione. 

3	Quali sono i vantaggi di una  
 piattaforma	digitale?

 Fa	risparmiare	tempo	ed	è	efficiente:	
		 time2learn sgrava considerevolmente il carico di lavoro delle formatrici e formatori. La pi-

attaforma vi aiuta a risparmiare ore di lavoro, svolge lavori ripetitivi e crea così nuove 
  opportunità per l‘accompagnamento delle persone in formazione.

 Sempre	disponibile: su time2learn troverete modelli precompilati per il monitoraggio degli 
stage di formazione pratica, gli obiettivi di valutazione e altri documenti pedagogici. In caso 
di fluttuazioni del personale time2learn evita la perdita di dati importanti. Le formatrici e i 
formatori come pure le persone in formazione possono accedere alla piattaforma in qual-
siasi momento e da qualsiasi luogo – attraverso il computer o App Mobile (per le persone in 
formazione).

 Chiara	e	aggiornata: con time2learn le formatrici e i formatori dispongono di una visione 
d’insieme sui singoli percorsi formativi e hanno costantemente accesso a tutte le informa-
zioni importanti, ivi compresi i dossier formativi.

 Competenze	a	livello	digitale: time2learn promuove le competenze digitali delle formatrici, 
dei formatori e delle persone in formazione. 

Comprovata e affermata:  

25	000 persone in formazione  

8000 aziende formatrici  

84 professioni 



4	Come	funziona	time2learn? 
time2learn è facile da usare sia per le aziende formatrici 
sia per le persone in formazione. E questo grazie ad una 
struttura semplice, grafici chiari e molteplici funzioni che 
permettono una navigazione	rapida	e	intuitiva sulla piat-
taforma. Per qualsiasi domanda saremo lieti di assistervi 
attraverso il nostro servizio gratuito.

 Video:	nei nostri video riproducibili in qualsiasi  
momento, vi diamo una breve panoramica della  
piattaforma di formazione e vi spieghiamo le  
funzioni principali di time2learn.

	Corso	di	formazione	online: Avrai l‘opportunità di partecipare ad un corso di formazione online.

Per	saperne	di	più

5 Quanto	costa	time2learn? Dove potete ottenere le licenze?
Le organizzazioni membre di ARTISET e kibesuisse approfittano di una riduzione	sul	costo	
delle	licenze per l’utilizzo di time2learn. Tutte le aziende ottengono uno sconto a partire da 
due persone in formazione. 

Prezzi	annui	per	le	licenze
Membri: CHF 80 per persona in formazione
Non membri:  CHF 120 per persona in formazione

Potete trovare una panoramica dei prezzi	dettagliati sul nostro sito web.

Ordinare	le	licenze

Avete domande? 
Vi aiutiamo volentieri. 
Potete raggiungerci a time2learn@artiset.ch 

https://www.artiset.ch/Formazione/time2learn/Pd7or/?lang=it
https://www.kibesuisse.ch/it/
https://www.artiset.ch/Formazione/time2learn/Licenze/PbJdM/

