Eidgenössische Berufsmaturitätskommission EBMK
Commission fédérale de la maturité professionnelle CFMP
Commissione federale di maturità professionale CFMP
Cumissiun federala per la maturitad professiunala CFMP

Informazioni dalla CFMP
a

112 riunione plenaria del 25 gennaio 2018 a Berna
Esami federali di maturità professionale (EFMP)
Alla sessione d’esame del 2018 si sono iscritti 316 candidati, di cui 260 della Svizzera tedesca e 56
della Svizzera francese. Non ci sono iscritti dal Ticino. Tre degli otto ricorsi presentati al Tribunale
amministrativo federale nel 2016 sono ancora pendenti e cinque sono stati respinti. La procedura è
invece conclusa per tutti e quattro i ricorsi presentati nel 2017: un ricorso è stato ritirato e in tre casi il
Tribunale non è entrato in materia a causa del mancato pagamento dell’anticipo delle spese giudiziarie.
Nomina sostitutiva alla sottocommissione Riconoscimento
Séverin Bez viene nominato nuovo membro della sottocommissione e subentra al dimissionario
Riccardo Mero.
Guida sui rapporti finali: integrazione riguardante il blended learning
I membri della CFMP approvano la proposta della sottocommissione Riconoscimento di aggiungere
sette punti riguardanti il blended learning alla checklist contenuta nel modello sul rapporto finale. La
sottocommissione discuterà e deciderà la formulazione dell’integrazione nel corso della prossima
seduta. Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito della SEFRI. Gli esperti verranno informati.
Rispetto dell’OMPr, del PQ MP e delle disposizioni cantonali da parte degli operatori privati dei
cicli di formazione riconosciuti a livello federale
In risposta a domande concrete pervenute, i membri della CFMP confermano che gli operatori privati
dei cicli di formazione della maturità professionale intenzionati a ottenere il riconoscimento federale
devono attenersi alle stesse disposizioni che si applicano agli operatori cantonali (OMPr, PQ MP,
disposizioni cantonali). Dato che è in definitiva il Cantone a dover firmare gli attestati di maturità
professionale degli operatori privati dei cicli di formazione riconosciuti, questa condizione è pertinente.
Procedura di riconoscimento
Per i seguenti cicli di formazione è stata presentata domanda di riconoscimento alla SEFRI: un ciclo di
formazione MP 1 con condizioni in seconda lettura, due cicli di formazione MP 1 senza condizioni e 14
cicli di formazione MP 2 senza condizioni.
Per un ciclo di formazione MP 1 basato sul diritto anteriore e uno basato sul diritto vigente nonché per
tre cicli di formazione MP 2 è stato chiesto il parere dei Cantoni sulle condizioni previste.
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