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La revisione parziale si svolge secondo le fasi 2-6 del processo di sviluppo di una formazione professionale di base (v. il manuale
pratico «Processo di sviluppo delle formazioni professionali di base», cap. 3.2-3.6). Essa prevede l’adeguamento degli atti normativi e l’emanazione/l’approvazione delle modifiche. In caso di revisione parziale viene mantenuta la struttura dell’ordinanza in
vigore. Tuttavia, devono essere integrate le novità a livello giuridico e ogni modifica deve essere segnalata da una nota a piè di
pagina.

Fase 2 – Profilo di qualificazione
Contenuti

Competenze
Organo

Cantoni

Tempistica (indicativa)
SEFRI

resp.

Eventuale rielaborazione del profilo di qualificazione dopo l’ottenimento del ticket preliminare
Approvazione del profilo di qualificazione
Fase 3 – Atti normativi
Contenuti

SP&Q

x
x

Competenze
Organo

Cantoni

Parere sul piano di formazione e sull’ordinanza prima dell’indagine conoscitiva condotta dall’organo responsabile
Indagine conoscitiva tra i principali operatori del campo professionale condotta dall’organo responsabile
Consultazione degli uffici
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1 mese
Riunione SP&Q

Tempistica (indicativa)
SEFRI

resp.

Rielaborazione del piano di formazione
Rielaborazione dell’ordinanza sulla formazione professionale di base
(Mantenimento della struttura, integrazione delle novità a livello giuridico)
Verifica ed eventuale rielaborazione delle disposizioni esecutive e degli strumenti per la promozione della qualità
Adeguamento del piano di formazione d/f/i
Adeguamento dell’ordinanza d/f/i
Eventuale presentazione degli atti normativi alla CSFP

Comm.

Comm.
SP&Q

2 – 5 mesi
In parallelo

x
x

In parallelo
1 mese
In parallelo
Scadenza CSFP

x
x
x
x
x
x

Riunione SP&Q
1 – 2 mesi
In parallelo

Error! Reference source not found.

Eventuale verifica della coerenza linguistica f/i
Riepilogo e vaglio dei pareri pervenuti nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta dall’organo responsabile
Riepilogo e vaglio dei pareri pervenuti nell’ambito della consultazione degli uffici e della verifica della coerenza
linguistica
Elaborazione del programma di informazione e preparazione
Correzione dell’ordinanza e del piano di formazione
Approvazione del programma di informazione e preparazione
Invito all’organo responsabile a presentare la richiesta di ticket
Finalizzazione del piano di formazione, compresi gli adeguamenti delle traduzioni
Finalizzazione dell’ordinanza, compresi gli adeguamenti delle traduzioni
Presentazione della richiesta di ticket per la revisione parziale
(Entro la fine di ottobre: entrata in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo)
Fase 4 – Indagine conoscitiva
Contenuti

x
x
x
x

x
x

Competenze
Cantoni

Tempistica (indicativa)
SEFRI

resp.

Fase 5 – Emanazione/approvazione
Contenuti

Comm.
SP&Q

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Competenze
Organo

Cantoni

1 mese
A seguire
A seguire
1 – 2 mesi
1 mese
1 – 2 mesi
Riunione SP&Q
1 – 2 mesi
In parallelo

Tempistica (indicativa)
SEFRI

resp.

Comm.
SP&Q

Processo interno alla Confederazione prima dell’emanazione dell’ordinanza (circuito KAV)
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In parallelo
Riunione SP&Q

1 mese
In parallelo
1 mese

x

Organo

Verifica dei documenti (se non ancora effettuata)
Decisione di assegnazione del ticket
Preparazione dell’indagine conoscitiva condotta dalla SEFRI
Indagine conoscitiva presso i Cantoni e le altre cerchie interessate
Riepilogo e valutazione dei pareri in vista della riunione finale
Ponderazione dei pareri e preparazione della riunione finale
Riunione finale con la Commissione SP&Q ed eventuali altre cerchie interessate
Finalizzazione dell’ordinanza, compresi gli adeguamenti delle traduzioni
Finalizzazione del piano di formazione, compresi gli adeguamenti delle traduzioni

In parallelo
1 – 2 mesi
In parallelo

x

x

3/4

2 mesi

Error! Reference source not found.

Invio del piano di formazione firmato e di altri eventuali documenti, sempre firmati, da parte dell’organo responsabile
Emanazione dell’ordinanza
Approvazione del piano di formazione
Pubblicazione dell’ordinanza nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU)
Pubblicazione dell’ordinanza d/f/i e del piano di formazione d/f/i nella voce corrispondente dell’elenco delle professioni SEFRI
Pubblicazione del piano di formazione d/f/i, rimando all’ordinanza con link all’elenco delle professioni SEFRI
Fase 6 - Attuazione
Contenuti

x

In parallelo
x
x
x
x

x

In parallelo

Competenze
Organo

Cantoni

Tempistica (indicativa)
SEFRI

resp.

Finalizzazione dei documenti di attuazione d/f/i
Parere sui documenti di attuazione
Approvazione dei documenti di attuazione
Pubblicazione dei documenti di attuazione sul sito dell’organo responsabile d/f/i
Pubblicazione delle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione d/f/i nella voce corrispondente
dell’elenco delle professioni SEFRI
Verifica della classificazione nel QNQ FP ed elaborazione/verifica dei supplementi ai certificati
Misure di formazione e informazione in base al programma di informazione e preparazione
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1 mese
In parallelo
1 – 2 mesi
In parallelo

Comm.
SP&Q

x
x
x
x
x
x
x

x

4/4

Riunione SP&Q

