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Informazioni dalla CFMP
108a riunione plenaria dell’8 giugno 2017 a Berna
Diplomi di lingue straniere
La raccomandazione n. 11 della CSFP sui diplomi di lingue straniere riconosciuti nell’ambito
della maturità professionale e della formazione commerciale di base AFC è disponibile in italiano, tedesco e francese su http://www.sbbk.ch/dyn/20100.php. Lo strumento di conversione
sarà a disposizione delle scuole sul sito della Table Ronde da novembre 2017.
Esami federali di maturità professionale
La sessione d’esame 2017 si terrà dall’11 al 13 luglio 2017 (scritti) e dal 19 al 26 agosto 2017.
I candidati sono 283.
Periodo di realizzazione del PDI nella formazione di base organizzata dalla scuola con
pratica al termine della formazione
I membri della CFMP decidono di prevedere una condizione con termine di realizzazione se,
in particolare nelle formazioni di base organizzate dalla scuola con periodo di pratica di un anno, i PDI non sono conclusi verso la fine del periodo di pratica. Vengono raccolti e valutati i pareri dei Cantoni in merito alla condizione prevista.
Rafforzamento della maturità professionale
Nel mese di agosto 2017 i membri della CFMP si riuniranno in una seduta straordinaria per discutere del parametro di riferimento 1 (possibilità di impartire le lezioni per la MP entro l’anno
precedente l’inizio del tirocinio) elaborato dal gruppo di progetto all’attenzione del gruppo direttivo.
Procedure di riconoscimento
La CFMP chiede alla SEFRI di procedere a due riconoscimenti senza condizioni in seconda
lettura, a quattro riconoscimenti vincolati a condizioni in seconda lettura e a 21 riconoscimenti
senza condizioni in prima lettura. Inoltre, per 35 procedure di riconoscimento chiede ai Cantoni
competenti di pronunciarsi sulle condizioni previste.

Anette Hegg, capo della Segreteria CFMP
19 giugno 2017

Presidente CFMP
Christof Spöring
Capo del servizio per la formazione professionale e continua
del Cantone di Lucerna
Obergrundstrasse 51
6002 Lucerna
Tel. 041 228 52 25
christof.spoering@lu.ch

Segreteria CFMP
Anette Hegg, capo
Hotelgasse 1
Casella postale
3001 Berna
Tel. 031 328 40 44
ebmk-cfmp@bluewin.ch

