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Informazioni dalla CFMP 
 

117a riunione plenaria del 28 maggio 2019 a Berna 
 

Nuovi membri della CFMP 

La CFMP si congeda da Esther Ritter, responsabile di progetto per la MP presso la SEFRI, che ha 

raggiunto l’età del pensionamento. Christof Spöring la ringrazia per la lunga e proficua collaborazione al 

servizio della maturità professionale.  

 

Partecipa per la prima volta alla riunione plenaria Flavia Bortolotto, che subentra a Esther Ritter. 

 

La SEFRI ha nominato nuovo membro della CFMP Miriam Shergold, responsabile della politica in 

materia di formazione di hotelleriesuisse. Miriam Shergold ha ripreso il posto di Riccardo Mero e 

rappresenta l’Unione svizzera delle arti e dei mestieri (USAM). René Will, responsabile del settore 

Formazione di Swissmem, è invece il successore di Matthias Wirth e rappresenta l’Unione svizzera degli 

imprenditori (USI). 

 

 

Rispetto delle scadenze nelle procedure di riconoscimento 

Viene chiesto quando può considerarsi rispettata una scadenza nelle procedure di riconoscimento: al 

momento della modifica del regolamento oppure solamente con la prima applicazione dello stesso dopo 

la modifica? Spetta al Cantone o alla scuola emanare i regolamenti e le disposizioni. La CFMP controlla 

che questo sia fatto. La verifica dell’attuazione, p. es. per il primo svolgimento di un esame in base alle 

nuove disposizioni, spetta al Cantone. La scadenza è quindi rispettata con l’entrata in vigore del 

regolamento. Con la conclusione della procedura di riconoscimento si conclude anche il lavoro della 

CFMP.    

 

 

Contatto con gli esperti scolastici 

Ad oggi sono riconosciuti 276 cicli di formazione su 482. Mancano all’appello ancora 143 rapporti degli 

esperti scolastici, mentre 63 sono stati consegnati e si trovano attualmente in elaborazione. I rapporti 

mancanti hanno determinato nei mesi scorsi l’annullamento di alcune riunioni della Sottocommissione 

Riconoscimento. Per poter concludere le procedure di riconoscimento ancora quest’anno, viene richiesta 

una pianificazione vincolante. Ad ogni membro della CFMP viene affidato l’incarico di contattare il proprio 

esperto scolastico per fare il punto sui cicli di formazione di sua competenza e fissare scadenze vincolanti 

per la consegna dei rapporti. 

 

 

Il plenum della CFMP si è occupato dei seguenti cicli di formazione: 

 MP 1 MP 2 

Abrogazione di condizioni 1 2 

Riconoscimento senza condizioni (1a lettura) 1 - 

Riconoscimento con condizioni (2a lettura) 5 - 

Richiesta di pareri cantonali (2a lettura) 9 2 
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Cicli di formazione della maturità professionale (stato: 13.06.2019) 

 Cicli di 

formazione 

avviati 

N. di rapporti finali discussi dalla 

CFMP (sottocommissione o plenum) 

ma non ancora riconosciuti. 

N. di cicli di formazione 

riconosciuti dalla SEFRI 

TOTALE 482 63 276 (di cui 47 con condizioni) 

MP 1 253 44 114 (di cui 18 con condizioni) 

MP 2 229 19 162 (di cui 29 con condizioni) 

 

 
 
 

 

 
Boris Kreit, Responsabile Segreteria CFMP 
 

13 giugno 2019 


