
Benvenuti all’Alta 
scuola pedagogica 
del Canton Vaud

Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP Vaud)
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L’Alta scuola pedagogica del Canton Vaud 
(HEP Vaud) offre prestazioni complete nel 
campo della formazione ai mestieri legati 
all’insegnamento e all’istruzione. Parte 
essenziale del tessuto universitario lemanico, 
che essa rafforza e di cui beneficia, la HEP 
Vaud ha anche un ruolo di peso sulla scena 
elvetica della ricerca in materia di scienze 
dell’educazione. Membro di swissuniversities, 
la HEP Vaud instaura e mantiene cooperazioni 
dinamiche a livello sia di formazione che di 
ricerca con molteplici istituzioni accademiche 
nazionali e internazionali.
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L’Alta scuola pedagogica del Canton Vaud 
si pone tre obiettivi fondamentali 
orientati all’eccellenza :

• Offrire una formazione di livello universitario ai futuri insegnanti e 
percorsi di perfezionamento a tutti i professionisti dell’istruzione

• Promuovere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle scienze 
dell’educazione, in particolare nel quadro di progetti di ricerca nazionali 
e internazionali

• Proporre le proprie competenze specialistiche e risorse pedagogiche 
alle istituzioni e ai professionisti dell’insegnamento
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Una gamma completa di formazioni

La HEP Vaud offre agli insegnanti del domani un ampio ventaglio di 
formazioni, tra cui in primo luogo il Bachelor in insegnamento nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola elementare, il Master in insegnamento per il livello 
secondario I, il Master of Advanced Studies in insegnamento per il livello 
secondario II, il Master in pedagogia specializzata così come vari master 
congiunti, in particolare con le Università di Losanna e Ginevra e 
con il Politecnico federale di Losanna (EPFL).

La HEP Vaud propone, inoltre, un’ampia gamma di percorsi di 
perfezionamento del tipo Certificate of Advanced Studies (CAS), Diploma 
of Advanced Studies (DAS) e Master of Advanced Studies (MAS), senza 
dimenticare gli oltre 220 corsi di formazione continua di breve durata volti 
a rispondere alle esigenze dei professionisti dell’insegnamento e 
dei dirigenti di istituti scolastici.

Poli di ricerca scientifica

Dodici unità di insegnamento e di ricerca promuovono lo sviluppo della 
ricerca. Molte di esse hanno creato, spesso in collaborazione con partner 
esterni, laboratori incentrati su temi chiave: inclusione, lesson study, 
creazione nell’arte e nella tecnologia, reinserimento scolastico e alleanze 
educative, formazione duale, educazione alla sostenibilità, plurilinguismo 
e interculturalità.
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Quattro assi forti

La HEP Vaud ha sviluppato le proprie competenze attorno a quattro 
assi forti: istruzione digitale, scuola inclusiva, sostenibilità e open science. 
I cambiamenti che generano le grandi sfide sociali legate a questi ambiti 
hanno e avranno importanti ripercussioni sulla formazione e sulla ricerca. 
In due delle suddette aree – istruzione digitale e inclusione – la HEP Vaud 
si profila già come un punto di riferimento e un centro di competenza 
a livello svizzero.

Progetti di mobilità senza precedenti

Per alimentare i propri insegnamenti e le proprie ricerche, la HEP Vaud 
incoraggia la mobilità di studenti, docenti e ricercatori e lo sviluppo delle 
loro competenze interculturali e linguistiche. La HEP Vaud dirige o co-dirige 
programmi internazionali innovativi quali i PEERS (progetti basati su reti 
sociali di studenti e docenti-ricercatori che implicano il lavoro in tandem 
con scuole universitarie partner). Tali progetti permettono agli studenti 
di confrontarsi con le differenze culturali e di contenuto esistenti in 
seno al loro ambito di formazione in una cornice diversa da quella 
di un classico soggiorno all’estero.
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La HEP Vaud in numeri

Alla fine del 2021, la HEP Vaud contava 3267 
studenti, affiancati da 310 insegnanti-ricercatori 
e da 1424 responsabili pratici distribuiti in 
128 istituti scolastici partner nel campo della 
formazione. I 119 collaboratori delle unità di 
supporto accademico, amministrativo e tecnico 
forniscono un contributo decisivo al buon 
funzionamento e allo sviluppo dell’istituzione. 
La HEP Vaud conferisce 1130 titoli, dei quali 
859 coronano una formazione di base 

e 271 un percorso di perfezionamento. 
Sempre nel 2021, la HEP Vaud ha fornito 
l’equivalente di 6433 giorni di formazione 
continua e prestazioni di servizi e ha registrato 
4684 iscrizioni di persone provenienti dal 
mondo dell’istruzione. Nelle classi vodesi, 
129 314 allievi beneficiano della formazione 
impartita dalla HEP Vaud ai loro insegnanti, 
attuali e futuri.

Seguici sui social network !



Haute école pédagogique du canton de Vaud
Avenue de Cour 33 – CH-1007 Lausanne
www.hepl.ch 08
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