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La verifica quinquennale c fase 1 del processo di sviluppo di una formazione professionale di base esistente (v. il manuale pratico 

«Processo di sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3.1). In un rapporto di verifica vengono sintetizzati i punti 

principali e gli interventi necessari. In seguito l’organo responsabile comunica i risultati alla SEFRI e ai Cantoni e chiede un ticket 

preliminare per la revisione degli atti normativi. 

 

 

 

 

 

Contenuti Competenze Tempistica (indicativa) 

 Organo 

resp. 

Cantoni SEFRI Comm. 

SP&Q 

 

Definizione dell’iter di verifica: destinatari, tipo di sondaggi, durata e contenuti x    1 – 3 mesi 

Approvazione dell’iter di verifica     x Riunione SP&Q 

Preparazione e svolgimento dei sondaggi x    1 – 4 mesi 

Sondaggio presso i Cantoni  x   In parallelo 

Breve rapporto sullo sviluppo della professione, sui criteri scelti e sulle condizioni quadro   x  In parallelo 

Valutazione dei sondaggi dell’organo responsabile, della CSFP e del breve rapporto della SEFRI ed elaborazione 

del rapporto di verifica completo di raccomandazioni sugli interventi necessari indirizzato alla Commissione 

SP&Q 

x    1 – 4 mesi 

Parere relativo al rapporto di verifica completo di raccomandazioni sugli interventi necessari indirizzato all’organo 

responsabile 

   x Riunione SP&Q 

Invito all’organo responsabile a presentare la richiesta di ticket preliminare    x 1 mese 

Elaborazione della pianificazione e dell’organizzazione del progetto (in caso di revisione parziale e totale) x    1 mese 

Presentazione della richiesta di ticket preliminare e di contributo federale per la verifica periodica con una delle 

seguenti opzioni: 

 nessuna modifica 

 revisione parziale dell’ordinanza e/o del piano di formazione 

 revisione totale dell’ordinanza e del piano di formazione 

x    1 mese 

Assegnazione del ticket preliminare   x  1 mese 
 


