L’Alta scuola pedagogica
del Canton Vaud (HEP
Vaud), propone la gamma
completa delle prestazioni
di formazione ai mestieri
dell’insegnamento. In seno
all’importante tessuto
universitario lemanico, che
essa stessa alimenta e da
cui trae vantaggio, la HEP
Vaud assume un ruolo di
primo piano sulla scena
elvetica della ricerca in
scienze dell’educazione.

2300 étudiants
240 formateurs
100 collaborateurs

Inserendosi in un contesto generalmente
caratterizzato dalla crescente complessità
dei rapporti sociali, la HEP Vaud prepara tutti
i suoi studenti ai mestieri dell’insegnamento,
accompagnandoli nel loro sviluppo
professionale. In tal senso, essa offre loro
una solida formazione tanto a livello teorico
che pratico, favorendo contemporaneamente
la loro inserzione nell’ambito lavorativo.
Il Canton Vaud conduce da anni una politica
più che attiva in materia di formazione e
ricerca. Per questo motivo sono numerose le
istituzioni pubbliche e private di fama
internazionale che sono venute a stabilirsi
sul territorio vodese.
La HEP Vaud, che fa parte del network
swissuniversities, intrattiene forti legami di
cooperazione, tanto a livello della formazione
che della ricerca, con numerose istituzioni
accademiche in Europa e nel mondo intero.

Perseguire gli obiettivi
principali che favoriscono
l’eccellenza
La HEP Vaud si prefigge di raggiungere tre
obiettivi principali per favorire l’eccellenza :
⁄⁄ offrire una formazione di livello
universitario ai futuri insegnanti così come
delle formazioni di terzo ciclo agli insegnanti
di ruolo ed all’insieme dei professionisti che
operano in ambito scolastico ;
⁄⁄ promuovere la ricerca e lo sviluppo in
scienze dell’educazione, in particolare
nell’ambito di progetti di ricerca
internazionali ;
⁄⁄ proporre un insieme di risorse
pedagogiche ai professionisti che operano
in ambito scolastico.

Offrire una gamma completa
di formazioni
La HEP Vaud offre un ampio ventaglio di
formazioni di base. Si pensi in primo luogo al
Bachelor per l’insegnamento alla scuola
dell’infanzia e alla scuola elementare, al
Master per l’insegnamento alla scuola media,
al MAS per l’insegnamento alla scuola media
superiore, al Master per l’insegnamento alla
scuola speciale così come ai diversi master
congiunti, in particolare in collaborazione
con le Università di Losanna e Ginevra e con
il Politecnico federale di Losanna.
La HEP Vaud propone anche una vasta
gamma di formazioni di terzo ciclo di tipo
Certificate of advanced studies (CAS),
Diploma of advanced studies (DAS) e Master
of advanced studies, per non parlare degli
oltre 300 corsi di formazione continua, che si
prefiggono di rispondere alle aspettative ed
ai bisogni dei professionisti
dell’insegnamento e dei direttori d’istituti
scolastici.
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Creare nuovi poli scientifici
Le Unità d’insegnamento e di ricerca (UER)
della HEP Vaud operano tutte attivamente a
favore dello sviluppo della ricerca nel campo
delle scienze dell’educazione. Alcune di
esse, a volte collaborando con dei partner
esterni, si sono impegnate per sviluppare dei
laboratori di ricerca, che tendono a diventare
dei veri e propri poli d’eccellenza scientifica.
Dal 2010 in poi, quattro laboratori lavorano in
questa direzione : il Laboratorio
internazionale sull’inclusione scolastica
(Lisis), il Laboratorio sull’inserimento
scolastico e le alleanze educative (LasaLé), il
Laboratorio internazionale di ricerca
sull’educazione in favore dello sviluppo
sostenibile (LirEDD) ed il Laboratorio
Losannese Lesson Study (3LS).

Coltivare l’apertura
al mondo
Alimentare i suoi insegnamenti e le sue
ricerche significa per la HEP Vaud coltivare
con gran perseveranza la sua apertura al
mondo, e con questo incoraggiare la
mobilità dei suoi studenti e dei suoi docenti.
Significa anche credere fermamente che lo
sviluppo di un ambito di lavoro internazionale
ed interculturale è in grado di garantire
l’ampliamento dell’orizzonte accademico, il
costante miglioramento della qualità ed il
rispetto degli standard internazionali tanto al
livello dell’insegnamento che della ricerca.
La HEP Vaud si è anche impegnata a dirigere
o co-dirigere dei programmi internazionali
inediti quali i PEERS (Progetti di ricerca di
studenti e insegnanti riuniti in social
networks). Questo progetto costituisce une
vera e propria innovazione nell’ambito della
mobilità, permettendo agli studenti di essere
confrontati alle differenze culturali inerenti al
loro ambito di formazione, in un approccio
diverso da quello di un classico soggiorno
all’estero.

« Consapevole della
complessità che
caratterizza i mestieri legati
all’insegnamento, la HEP
Vaud intende offrire la miglior
formazione possibile a tutti gli
insegnanti futuri e di ruolo. »
Guillaume Vanhulst,
Rettore
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