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Covid-19/2 – Nota informativa del 19 marzo 2020 

Procedure di qualificazione nella formazione professionale di base 
 

 
Destinatari 
- Cantoni (uffici della formazione professionale)  
- Scuole professionali e scuole d’arti e mestieri (tramite i Cantoni) 
- Aziende di tirocinio (tramite i Cantoni) 
- Centri CI (tramite i Cantoni) 
- Enti e organi responsabili della formazione professionale di base e superiore (tramite SEFRI e as-

sociazioni mantello) 
- Scuole specializzate superiori (tramite Conferenza SSS) 
 
Il nuovo coronavirus sta avendo ripercussioni anche sulle procedure di qualificazione della for-
mazione professionale di base (esami finali di tirocinio). Nonostante la situazione, gli apprendisti 
devono avere la possibilità di conseguire l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato 
federale di formazione pratica (CFP) come negli anni scorsi. Lo stesso discorso vale per la ma-
turità professionale. I lavori per elaborare una procedura coordinata a livello nazionale e in linea 
con le circostanze attuali procedono a pieno regime. Il 19 marzo 2020 i partner della formazione 
professionale hanno concordato una procedura comune a livello nazionale. Anche nella forma-
zione professionale la protezione della salute rappresenta la priorità. 
 
L’obiettivo è dare la possibilità a tutti gli apprendisti delle formazioni professionali di base di sostenere 
gli esami nell’estate del 2020, compresi gli esami di maturità professionale I e II. Per ragioni organizza-
tive si prega di evitare le sovrapposizioni nell’anno scolastico 2020/2021  
 
La qualità delle procedure di qualificazione deve essere garantita, anche in considerazione dell’idoneità 
al mercato del lavoro. Tuttavia, la situazione eccezionale che stiamo vivendo richiede un adeguamento 
a livello di modalità e organizzazione delle procedure, d’intesa con gli enti responsabili.  
 
I partner della formazione professionale (Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del la-
voro) stanno cercando soluzioni nel più breve tempo possibile. Il 19 marzo 2020 è stato istituito un 
apposito gruppo di lavoro partenariale. Poiché i vari settori sono colpiti in maniera differenziata dalla 
crisi in corso, i partner ritengono che in alcuni casi debbano essere trovate soluzioni specifiche settore 
per settore. 
 
I partner invitano gli attori della formazione professionale a sospendere lo svolgimento delle procedure 
di qualificazione della formazione professionale di base finché non saranno formulate delle raccoman-
dazioni in proposito. 
 
I partner informeranno gli attori in tempo reale sugli sviluppi in corso e li coinvolgeranno nel processo di 
riflessione. 
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Referenti e ulteriori informazioni 
- Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono continuare a rivolgersi agli uffici 

cantonali della formazione professionale. 
- Gli enti e gli organi responsabili delle formazioni professionali di base e superiori devono rivolgersi 

alla SEFRI. Richieste particolari possono essere esaminate anche dalle associazioni mantello na-
zionali. 

- Gli apprendisti devono rivolgersi all’azienda in cui lavorano, alla scuola o all’ufficio cantonale della 
formazione professionale. 

 


