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Informazioni dalla CFMP 
105a riunione plenaria del 9 settembre 2016 a Berna 
 

Aggiornamento del modello di rapporto per la fase E della procedura di riconoscimento  

I membri della CFMP ritengono opportuno integrare la checklist nel modello di rapporto Fase E. 
Una volta rielaborato, il nuovo modello verrà pubblicato sul sito 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/spazio-formativo-svizzero/maturita/procedura-di-
riconoscimento-dei-cicli-per-la-maturita-profession.html. 

 

Procedura di riconoscimento 

La CFMP ha deliberato in merito a 14 procedure di riconoscimento in prima lettura. Due richie-
ste di riconoscimento sono vincolate a condizioni e una richiesta si riferisce ancora al diritto an-
teriore. Le 13 nuove richieste di riconoscimento riguardano tutte cicli di formazione per la MP 2 
dei Cantoni di Berna e Zugo.    

 

Rafforzamento della MP – sottoprogetto 1, modelli di MP 

La CFMP ha preso atto del progetto della sottocommissione Sviluppo (Rafforzamento della ma-
turità professionale svolta parallelamente alla formazione professionale (MP1): per 
un’applicazione più flessibile nel contesto scolastico). Il progetto propone di separare, almeno in 
parte, le lezioni per la maturità professionale e quelle per l’AFC, al fine di aumentare l’attrattiva 
della MP1. Nel mese di ottobre 2016 verrà avviata un’ampia procedura di consultazione.  
 

Rafforzamento della MP – sottoprogetto 2, informazione e comunicazione sulla maturità 
professionale 

La CFMP è tenuta al corrente dell’avanzamento dei lavori da Laura Antonelli, caposettore Matu-
rità e progetti della SEFRI. La CFMP vede la maturità professionale come una strada per acce-
dere alle SUP, ma la tempo stesso anche a un insegnamento approfondito di cultura generale.  

 

Esami federali di maturità professionale  

Nel 2016 hanno sostenuto gli esami federali di maturità professionale 232 candidati: 151 hanno 
superato l’esame (esame globale ed esami parziali) e sono state rilasciate 135 pagelle. I candi-
dati sono stati 183 in Svizzera tedesca (113 MPC, 35 MPT, 35 MPSS), 35 in Svizzera francese 
(26 MPC, 3 MPT, 6 MPSS) e 14 in Svizzera italiana (MPC). 

 

Date delle riunioni plenarie nel 2017 

Per il 2017 le riunioni plenarie sono previste nelle seguenti date: 3 febbraio, 10 marzo, 8 giugno, 
12 settembre, 23/24 novembre (incontro annuale). 

 

Anette Hegg, capo della Segreteria CFMP 
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