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Informazioni dalla CFMP 
 

120a riunione plenaria del 22 gennaio 2020 a Lucerna 

Contenuto parziale della riunione kick-off della CFMP del 21 e 22 gennaio 2020 
sull’inizio della legislatura 2020–2023 

 
 

Nuovi membri della CFMP 

Il Consiglio federale ha nominato Beatrice Gregus, Nicole Koch e Andrea Graf quali nuovi membri della 

CFMP. I nuovi membri subentrano a Hans-Peter Karrer, Rolf Knechtli e Marcello Robbiani, che hanno 

lasciato la Commissione alla fine del 2019. L’elenco completo dei membri è consultabile su: 

https://www.admin.ch/ch/i/cf/ko/gremium_10546.html 

 

 

Composizione 

La CFMP è stata riorganizzata come segue: 

 Presidente: Christof Spöring; vicepresidente: Patrick Bornet. 

 L’ufficio di presidenza della CFMP è composto dal presidente, dal vicepresidente e da Flavia 

Bortolotto (SEFRI). 

 Oltre al presidente fanno parte della Sottocommissione Sviluppo: Regula Altmann-Jöhl, Marc 

Blatter, Miriam Shergold e Daniela Näf Bürgi. 

 Oltre al vicepresidente fanno parte della Sottocommissione Riconoscimento: Florence de 

Bondeli, Matthias Hauser, Hans-Rudolf Hartmann, Beatrice Gregus, Andrea Graf e Marino 

Szabo. 

 

 

La visione della CFMP 

La CFMP si è dapprima soffermata ancora una volta sulla passata legislatura 2016–2019, che è stata 

caratterizzata in particolare da varie procedure di riconoscimento oltre che dallo sviluppo e 

dall’introduzione dei parametri di riferimento per una maggiore flessibilità.  

 Per la legislatura iniziata nel 2020, che sarà anche l’ultima per la Commissione, la CFMP punta a 

far conoscere meglio agli apprendisti le opportunità offerte dalla maturità professionale. 

 La CFMP è il principale gruppo di esperti in materia di maturità professionale e ne promuove il 

prestigio e il riconoscimento a livello economico e sociale. La Commissione sostiene lo sviluppo 

della maturità professionale garantendone la qualità e la flessibilità.  

 Insieme alla SEFRI, la CFMP analizzerà lo sviluppo della maturità professionale nel quadro 

dell’iniziativa «Formazione professionale 2030» e preparerà le riforme o gli adeguamenti 

necessari. 

 La CFMP dovrà fornire alla SEFRI una serie di input su importanti tematiche concernenti la 

maturità professionale da trattare ad esempio nell’ambito di studi. In quanto commissione 

specializzata, parteciperà attivamente ai progetti della SEFRI riguardanti la maturità 

professionale. 

 Entro la fine del 2020 il 90 per cento dei cicli di formazione dovrà essere riconosciuto. Il 

riconoscimento avviene tramite decisioni che possono prevedere specifiche condizioni.  

https://www.admin.ch/ch/i/cf/ko/gremium_10546.html
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ll plenum della CFMP si è occupato dei seguenti cicli di formazione: 

 MP 1 MP 2 

Abrogazione di condizioni 3 2 

Riconoscimento senza condizioni (1a lettura) 4 1 

Riconoscimento con condizioni (1a lettura) 4 11 

Richiesta di pareri cantonali (2a lettura) 2 3 
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