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Informazioni dalla CFMP
110a riunione plenaria del 12 settembre 2017 a Berna
Osservazione preliminare
La CFMP non ha fornito informazioni per iscritto in merito alla seduta plenaria straordinaria del 31
agosto 2017, durante la quale ha discusso della propria presa di posizione rispetto al parametro di
riferimento 1 sul rafforzamento della maturità professionale. Il presidente della CFMP ha comunicato
l’esito della discussione durante la riunione del gruppo direttivo tenutasi il 6 settembre 2017.
Esami federali di maturità professionale
Dei 283 candidati che si sono iscritti agli esami federali di maturità professionale 255 hanno sostenuto
un esame completo o un esame parziale.
Convegno autunnale del 28 novembre 2017
Presso lo stand dedicato al rafforzamento della maturità professionale saranno presenti il presidente e
la vicepresidente della CFMP.
Formazione professionale 2030
La CFMP invierà la presa di posizione discussa in occasione della seduta plenaria.
Procedure di riconoscimento
I membri della CFMP approvano un modello per i rapporti concernenti l’abrogazione delle condizioni.
Non appena saranno disponibili le traduzioni, i testi verranno pubblicati sul sito della SEFRI.
Se la CFMP ritiene che in base alle prese di posizione cantonali una condizione possa essere abrogata,
nella richiesta alla SEFRI (ultima pagina del rapporto finale) vengono riportate soltanto le condizioni
ancora in vigore. Il rapporto finale è parte integrante della decisione di riconoscimento; in tal modo il
Cantone è informato delle condizioni ancora in essere.
A fine agosto 2017 i cicli di formazione erano 457, di cui 239 per la MP 1 e 218 per la MP 2; inoltre, a
tale data erano stati pronunciati 71 riconoscimenti (di cui 69 per la MP 2). A seguito della seduta
plenaria del 12 settembre 2017, la CFMP chiede alla SEFRI di procedere a 31 riconoscimenti con
condizioni in seconda lettura e a otto riconoscimenti senza condizioni in prima lettura. Inoltre, chiede ai
Cantoni competenti di prendere posizione in merito alle condizioni previste per sei cicli di formazione.
La sottocommissione riconoscimento invita i membri della CFMP e i suoi esperti a inoltrare alla
segreteria della CFMP i rapporti sui cicli di formazione della MP 2 se possibile entro fine settembre
2017. È anche auspicato da subito l’invio dei rapporti della MP 1, FOS inclusa. La CFMP chiede l’invio
di tutti i rapporti entro settembre 2018, ad esclusione di quelli che riguardano cicli di formazione che non
sono ancora stati riconosciuti in base al vecchio diritto. N.B.: il sopralluogo durante gli esami finali per i
cicli di formazione che sono già stati riconosciuti in base al vecchio diritto non costituisce una premessa
per la redazione del rapporto.
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Personale
Dal 1° dicembre 2017 Chantal Andenmatten, vicepresidente della CFMP, sarà segretaria generale
supplente della CDPE e dirigerà il settore di coordinamento per il livello secondario II e la formazione
professionale. La CFMP si congratula con lei per le nuove funzioni assunte.

Anette Hegg, capo della Segreteria CFMP
21 settembre 2017

\ COO.2101.108.5.1530955

2/2

