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CARTA DEI PRINCIPI DELLA SCUOLA ALPINA 
 

CHI SIAMO 

La nostra fondazione (Fondazione Alpina per le Scienze della vita – FASV) è un’organizzazione 

d’interesse pubblico e privato. Oltre ad offrire servizi di analisi per conto terzi, abbiamo un settore 

dedicato interamente alla formazione volto a realizzare, promuovere e proporre programmi di 

formazione dedicati alle scienze della vita. 

 

MISSIONE 

La nostra missione è quella di sostenere, coordinare e promuovere la formazione e la ricerca 

nell’ambito delle scienze della vita, con particolare attenzione allo studio e alla conoscenza delle 

piante medicinali e aromatiche, delle molecole e/o dei principi attivi in esser contenute e delle 

loro implicazioni terapeutiche in ambito medico e veterinario. 

A tale fine, organizziamo in Svizzera e all’estero corsi di formazione, incontri scientifici, scambi con 

istituti che perseguono scopi analoghi. Partecipiamo a programmi di sviluppo e forniamo servizi a 

terzi che operano in settori affini. 

 

PRINCIPI PEDAGOGICI 

Le attività didattiche mirano ad essere interattive e coinvolgenti in modo da facilitare 

l’apprendimento e la memorizzazione dei concetti applicati- Le lezioni interattive, offrono un buon 

equilibrio tra la teoria, presentata con il supporto di diapositive, poster e filmati, e la pratica 

caratterizzata da uscite sul territorio ed esperienze presso i laboratori di analisi. 

 

PRINCIPI ANDRAGOGICI 

Il nostro concetto di formazione risiede nell’accompagnamento del cliente nel raggiungimento di 

determinate competenze che possano essere spendibili non solo a livello professionale ma anche 

nel proprio quotidiano. Rimanendo fedeli agli obiettivi comuni posti e alle programmazioni, ci 

impegniamo a rispondere alle esigenze individuali dei clienti cercando di soddisfare le aspettative 

e le richieste specifiche del cliente stesso. 

 

VISIONE DELL’ESSERE UMANO 

La nostra azienda è apolitica. Fondamentale è il completo rispetto delle persone, 

indipendentemente da genere, età e religione.  
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Creando un ambiente di comprensione e accettazione, il discente viene messo a proprio agio. In 

un clima serio ma amichevole, le persone sono motivate a partecipare attivamente e ad 

apportare le proprie conoscenze ed esperienze quali arricchimento collettivo. 

CULTURA AZIENDALE, ATTITUDINE, LINEE GUIDA 

Il nostro centro dispone di collaboratori molto disponibili sia nei riguardi dei colleghi ma soprattutto 

nei riguardi dei clienti.  Non esiste il concetto di “potere gerarchico”, bensì una chiara e giusta 

distribuzione di compiti e responsabilità concordati in relazione alle proprie competenze di settore 

DOCENTI E FORMATORI 

I nostri formatori sono formati sia dal punto di vista professionale che didattico. Essi sono motivati ad 

approfondire le proprie conoscenze tramite la formazione continua. Apprendere e insegnare deve 

essere un piacere volto alla divulgazione e a quello di condividere conoscenze in un ambiente 

favorevole alla coltivazione di relazioni umane. I formatori sono tenuti a preparare le attività 

didattiche e i corsi proposti con riferimenti a documenti aventi solide basi scientifiche e attuali. 

ORIENTAMENTO VERSO I BISOGNI DELLA CLIENTELA 

Le scienze della vita presentano molte tematiche e molti sono anche i livelli e le modalità 

didattiche che possono essere adottate per soddisfare i bisogni della clientela. Le nostre offerte 

formative desiderano dare l’opportunità di seguire una tipologia di formazione in relazione ai propri 

requisiti, molto importanti soprattutto nell’affrontare materie scientifiche in cui la chimica e la 

biologia ne sono il cuore. Considerati i bisogni della clientela, ci impegniamo a offrire sia corsi che 

permettano si spendere le proprie competenze acquisite nello stretto quotidiano ma anche 

nell’ambito professionale. 

ESIGENZE, OBIETTIVI, PROSPETTIVE FUTURE 

Promuovere e incrementare l’offerta di formazione tenendo conto della filosofia aziendale e delle 

necessità di formazione.  

CONCETTI E OBIETTIVI IN MATERIA DI QUALITÀ 

Per quanto riguarda la qualità della formazione, impostiamo la nostra organizzazione in conformità 

ai criteri di qualità prestabiliti e siamo certificati EduQua. Questo ci impegna ad una continua 

assicurazione degli standard di qualità e ad un miglioramento continuo.  

 

Carta dei principi approvata dal Direttore Fondazione Alpina e dal Consiglio di Fondazione il 6 dicembre 2016 quale data 

dell’entrata in vigore. Documento pubblicato nel sito della fondazione www.fasv.ch 


