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Informazioni dalla CFMP 
 
107a riunione plenaria del 3 febbraio 2017 a Berna 
 

Esami federali di maturità professionale 

 

Il 1° febbraio 2017 Denise Fiechter dello studio Fischer & Sievi è subentrata ad Anette 
Hegg nella direzione della Segreteria degli esami federali di maturità professionale. 
Alla sessione d’esame 2017 si sono iscritti 300 candidati. 
 

Le direttive e i modelli delle prove dell’esame federale di maturità professionale, basati 
sull’ordinanza entrata in vigore il 1° gennaio 2017, vengono elaborati dalla SEFRI in 
collaborazione con i docenti specializzati del livello secondario II e delle scuole 
universitarie professionali. La direzione del progetto è affidata a Nicoletta Gullin della 
SEFRI. La prima sessione d’esame secondo la nuova ordinanza si svolgerà nel 2019. 
Le direttive saranno disponibili alla fine di quest’anno, i modelli delle prove d’esame 
dalla metà del 2018. I primi cicli di preparazione inizieranno nel febbraio 2018.  
 

Procedura di riconoscimento  
 

Dopo una prima lettura, la CFMP ha deciso in merito a 11 domande di riconoscimento: 
sei sono state vincolate a condizioni, mentre cinque sono state trattate in seconda 
lettura dopo che i Cantoni si sono espressi sulle condizioni. Le domande di 
riconoscimento concernono attualmente soltanto cicli di formazione della MP 2 e 
provengono dai Cantoni di Berna, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo e Zurigo.  

 

La scuola e il Cantone devono provvedere all’adempimento delle condizioni entro la 
data stabilita; l’adempimento è verificato dagli esperti, che redigono un breve rapporto 
sull’evolversi della situazione relativa all’oggetto delle condizioni. Se l’esito è positivo 
chiedono l’annullamento delle condizioni.  

 

Scambio di esperienze tra esperti e membri della CFMP 

Il 5 maggio 2017 dalle 9:30 alle 16:00 esperti e membri della CFMP si incontreranno a 
Berna per uno scambio di esperienze.  

 

 

 

Anette Hegg, capo della Segreteria CFMP 

16 febbraio 2017 


