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Informazioni dalla CFMP
111a riunione plenaria del 23 novembre 2017 a Berna
PQ MP 2012 aggiornato
Il PQ MP 2012 è stato leggermente modificato (per correggere, tra l’altro, errori ortografici nelle versioni
tradotte). La nuova versione è online dal 24 ottobre 2017 e consultabile al link: https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/maturita/maturita-professionale.html
Strumento di conversione per diplomi linguistici
Su incarico della Tavola rotonda delle scuole professionali, la CSSPC ha sviluppato e messo in rete uno
strumento di conversione per i diplomi di lingue straniere riconosciuti. I punti totalizzati durante gli esami
per conseguire un diploma di lingue straniere possono ora essere conversiti in note (https://www.skkbscsepc.ch/diplomrechner).
Esame federale di maturità professionale (EFMP)
A partire dal 2019 la Segreteria degli esami CFMP sarà gestita da Dominik Noser e dal suo team preposto
al settore esami professionali svizzeri. In questo modo tutte le maturità professionali (maturità liceale,
passerella e maturità professionale) saranno organizzati e svolti da un unico organo. Gli esami 2018
saranno gli ultimi a vedere coinvolti dal profilo operativo la CFMP e soprattutto il suo direttore d’esame.
Per quanto concerne la sessione d’esame 2017 sono al momento ancora pendenti 7 ricorsi.
Parametri 2, 4, 5 e 6 pronti per l’uso
La CFMP prende atto del fatto che i parametri 2, 4, 5 e 6, concepiti per flessibilizzare l’attuazione a livello scolastico, sono pronti per l’uso. La SEFRI ha sollecitato i Cantoni a comunicarle entro il 1° marzo
2018 in quali cicli di formazione intendono adottare quali parametri.
Procedura di riconoscimento
L’obiettivo della CFMP è quello di concludere tutte le procedure di riconoscimento entro la primavera del
2019. Per raggiungerlo la sottocommissione Riconoscimento deve poter contare sul fatto che per ogni
riunione mensile prevista nel 2018 le siano messi a disposizione circa 30 rapporti conclusivi su cui poter
lavorare. Per quanto concerne la durata della procedura, va osservato che, dopo essere stati discussi
nella sottocommissione Riconoscimento, i rapporti conclusivi devono essere discussi in una delle 5 riunioni plenarie annue.
Il plenum della CFMP decide in seconda lettura su 8 cicli di formazione MP 2 e in prima lettura su 2 cicli
di formazione MP 2. In un caso viene deciso il riconoscimento incondizionato, nell’altro con condizioni.
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