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1. Introduzione 

1.1.  Contesto 

La riforma della legge sulla formazione professionale ha comportato la ridefinizione, e in parte la 

nuova adozione di processi, competenze e strumenti volti a garantire le offerte della formazione 

professionale. A otto anni dall’entrata in vigore della legge, nell’ottica dello sviluppo della qualità, 

occorre tracciare un primo bilancio per valutare i punti di forza e le debolezze del sistema.  

Il presente documento è un primo passo in questa direzione e offre una panoramica dei temi scelti 

dalla Commissione federale della formazione professionale (CFFP): basi della formazione, 

cooperazione tra i luoghi di formazione e vigilanza. Per ogni tema verranno analizzati processi, 

competenze e strumenti. La panoramica farà riferimento alla legislazione federale.  

Le indicazioni contenute in queste pagine costituiranno la base per il dibattito al convegno dei partner 

del 19 e 20 marzo 2012. In occasione di due workshop, i temi verranno poi esaminati nel dettaglio e si 

deciderà l’eventuale adozione di misure correlate. 

 

 

1.2. Struttura del documento 

I tre capitoli seguenti descrivono i singoli temi (basi della formazione, cooperazione tra i luoghi di 

formazione e vigilanza) con riferimento alla formazione professionale di base e alla formazione 

professionale superiore secondo i seguenti aspetti:  

 

Processi  

Sintesi dei processi della legge sulla formazione professionale e degli atti normativi correlati.  

 

Competenze 

Elenco in forma di tabella delle singole competenze e delle relative basi legali. 

 

Strumenti 

Elenco in forma di tabella degli strumenti a disposizione dei partner a sostegno dei processi. Gli 

strumenti sono classificati in base a tre livelli:  

- basi legali: norme relative ai singoli settori contenute nella legge sulla formazione professionale e 

negli atti normativi correlati;  

- strumenti attuativi: strumenti che specificano le prescrizioni consentendo un’attuazione uniforme 

come, ad esempio, documenti esplicativi e informativi sull’attuazione delle direttive legali;  

- strumenti pratici: strumenti che aiutano i soggetti direttamente interessati (p. es. i responsabili della 

formazione professionale) a offrire una formazione di alta qualità. 
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2. Basi della formazione 

2.1. Formazione professionale di base 

2.1.1. Ordinanze in materia di formazione 

Processi 

Elaborazione: l’iniziativa di redigere un’ordinanza in materia di formazione viene presa principalmente 

dall’organizzazione del mondo del lavoro (oml). Essa elabora insieme ai Cantoni e all’Ufficio federale 

della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) un’ordinanza e un piano di formazione basati 

sugli sviluppi previsti per la professione in oggetto. In seguito, la procedura di consultazione permette 

ai partner di esprimere il proprio parere. Una volta raggiunto un accordo, l’UFFT emana l’ordinanza e 

approva il piano di formazione.  

Attuazione: i responsabili dell’attuazione dell’ordinanza sono i Cantoni i quali, insieme ai partner, 

informano delle novità i luoghi di formazione e preparano i responsabili della formazione 

professionale, compresi i periti d’esame.  

Modifica: le singole commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità adeguano costantemente il 

piano di formazione (almeno ogni 5 anni) e sottopongono all’UFFT le modifiche dell’ordinanza. 

  

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali

Coordinamento con e tra i Cantoni e le cerchie 
interessate

UFFT Art. 13 cpv. 4 OFPr  

Elaborazione e messa in vigore dell’ordinanza UFFT in 
collaborazione con 
oml e Cantoni

Art. 13 cpv. 3 OFPr 

Approvazione delle deroghe alla legge sul lavoro Segreteria di Stato 
dell’economia 
(SECO)

Art. 12 cpv. 3 OFPr  

Approvazione dei contenuti formativi concernenti 
l’ordinanza sulla radioprotezione

Ufficio federale 
della sanità 
pubblica (UFSP)

Art. 12 cpv. 6 OFPr  

Consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni 
interessate

Confederazione Art. 65 cpv. 3 LFPr 

Decisione in caso di mancato accordo UFFT Art. 13 cpv. 4 OFPr  

Richiesta di emanazione Oml Art. 19 cpv.1 LFPr  
Art. 13 cpv. 1 OFPr  

Emanazione UFFT Art. 19 cpv.1 LFPr  

Pubblicazione nella Raccolta ufficiale del diritto 
federale

UFFT Art. 19 cpv. 4 LFPr  

Attuazione (esecuzione) Cantoni Art. 66 LFPr 
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Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

L’ordinanza in materia di 
formazione disciplina:  

Strumenti generali: 

- Piano di formazione  

- Manuale delle ordinanze 
(UFFT)  

Strumenti generali: 

- Strumento interdisciplinare 
per la formazione in azienda 
(CSFO) 

- Promemoria (CSFO) 

- Guida del tirocinio (CSFO) 

- Lessico della formazione 
professionale (CSFO) 

- le condizioni d’ammissione 
(art. 12 cpv. 1a OFPr) 

  

- il contenuto e la durata della 
formazione di base (art. 19 
cpv. 2a LFPr) 

  

- gli obiettivi e le esigenze della 
formazione professionale 
pratica e della formazione 
scolastica incluso l’ICG (art. 19 
cpv. 2b e c LFPr, art. 15 cpv. 4 
LFPr, art. 19 cpv. 2 OFPr, art. 
12 cpv. 1f OFPr) 

 - Direttive per le aziende 

- Direttive per le scuole 
professionali 

- Piano di formazione  
aziendale / programma 
d’insegnamento aziendale 

- Programmi d’istituto 

- Piani di formazione dei corsi 
interaziendali 

- Materiale didattico scuola 

- l’organizzazione, la durata e le 
materie d’insegnamento dei 
corsi interaziendali, nonché il 
loro coordinamento con la 
formazione scolastica (art. 12 
cpv. 1g OFPr) 

-  - Direttive per i corsi 
interaziendali 

- Materiale didattico corsi 
interaziendali 

- l’ampiezza dei contenuti e le 
parti assunte dai luoghi di 
formazione (art. 19 cpv. 2d 
LFPr, art. 12 cpv. 1b OFPr) 

  

- le procedure di qualificazione, 
gli attestati, i certificati e i titoli 
(art. 19 cpv. 2e e 3 LFPr, art. 
31 cpv. 2 OFPr, art. 33 cpv. 1 e 
art. 34 cpv. 3 OFPr) 

- Validation des acquis : lignes 
directrices pour les cantons  
(CSFP) 

- Direttive per la procedura di 

qualificazione 

- Formulari delle note delle 

procedure di qualificazione 

(CSFO) 

- Feuilles de notes 

d’expérience (CSFO) 

- Annexes à l’inscription aux 
procédures de qualification 
(CSFO)  

- Manuale per periti d’esame 
(CSFO)  

http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00107/00365/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00107/00365/index.html?lang=it
http://www.hb.berufsbildung.ch/dyn/3502.aspx
http://www.hb.berufsbildung.ch/dyn/3502.aspx
http://www.hb.berufsbildung.ch/dyn/3502.aspx
http://www.mb.berufsbildung.ch/dyn/3569.aspx
http://www.lp.berufsbildung.ch/dyn/3712.aspx
http://www.lex.dbk.ch/index.php?lang=d&lang=i
http://www.lex.dbk.ch/index.php?lang=d&lang=i
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20314-20601-1-071114_lignes-directrices-f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20314-20601-1-071114_lignes-directrices-f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20314-20601-1-071114_lignes-directrices-f.pdf
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1839.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1839.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1839.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1783.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1783.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1784.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1784.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/1784.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/7243.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/7243.aspx
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- requisiti più elevati rispetto a 
quelli minimi previsti per i 
responsabili della formazione 
professionale (art. 40 cpv. 4 
OFPr) 

  

- gli strumenti per la promozione 
della qualità della formazione 
come i piani di formazione e gli 
strumenti ad essi correlati (art. 
12 cpv. 1c OFPr) 

 - Documentazione 
dell’apprendimento  

- Rapporto di formazione 

- Controllo della formazione 

- le particolarità regionali (art. 12 
cpv. 1d OFPr) 

  

- le misure relative alla sicurezza 
sul lavoro e alla protezione 
della salute (art. 12 cpv. 1e 
OFPr) 

 - Sito web della Commissione 
federale di coordinamento per 
la sicurezza sul lavoro (CFSL) 

- l’insegnamento di una seconda 
lingua (art. 15 cpv. 4 LFPr, art. 
12 cpv. 2 OFPr) 

- Recommendation: La 
deuxième langue dans la 
formation professionnelle 
(CSFO) 

 

- le norme di promozione (art. 12 
cpv. 4 OFPr) 

  

- il passaggio da una formazione 
di base biennale a una 
triennale o quadriennale (art. 
10 cpv. 2 OFPr) 

  

 

2.1.2. Programma quadro d’insegnamento cultura generale  

Processi 

Elaborazione: in base all’ordinanza sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella 
formazione professionale di base (di seguito: ordinanza ICG) l’UFFT redige, in collaborazione con i 
partner, un programma quadro per l’insegnamento della cultura generale (ICG).  

Attuazione: in base al programma quadro i Cantoni, le scuole professionali e i docenti elaborano i 

programmi d’istituto. 

Modifica: la Commissione svizzera per lo sviluppo e la qualità dell’insegnamento della cultura 

generale nella formazione professionale di base verifica l’importanza e l’attualità del programma 

quadro e, se necessario, sottopone all’UFFT una richiesta di aggiornamento.  

 

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Emanazione UFFT  Art. 19 OFPr 

Verifica dell’importanza e dell’attualità e richiesta 
di aggiornamento all’UFFT

Commissione 
svizzera per lo 
sviluppo e la qualità 
dell’insegnamento 
della cultura 
generale nella 
formazione 
professionale di 
base

Art. 16 ordinanza ICG 

Esecuzione Cantoni Art. 66 LFPr 

 

http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=1
http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=1
http://www.ekas.admin.ch/index-it.php?frameset=1
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20488-1-bili_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20488-1-bili_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20488-1-bili_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20488-1-bili_f.pdf
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Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

Il programma quadro 
d’insegnamento determina gli 
obiettivi della formazione e le 
aree d’apprendimento (art. 4 
ordinanza ICG) 

  

Il programma quadro 
d’insegnamento formula le 
condizioni quadro per (art. 4 
ordinanza ICG): 

- l’organizzazione nelle scuole 
professionali di base; 

- la definizione delle tematiche 
del programma d’istituto. 

 - Programmi d’istituto ICG 
(cantonali) 

- Materiale didattico ICG 

 

2.1.3. Programma quadro d’insegnamento maturità professionale 

Processi 

Elaborazione: l’UFFT elabora un programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale in 

collaborazione con Cantoni, oml, scuole professionali e SUP.  

Attuazione: in base al programma quadro Cantoni, scuole professionali e docenti definiscono i cicli di 

formazione. Il Cantone invia all’UFFT una domanda di riconoscimento. L’UFFT decide in merito al 

riconoscimento, previa consultazione della CFMP. 

Modifica: l’UFFT può avviare la revisione del programma quadro d’insegnamento.  
 

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Elaborazione UFFT in 
collaborazione con 
Cantoni, oml, 
scuole professionali 
e SUP

Art. 12 cpv. 3 OMPr 

Emanazione UFFT Art. 12 cpv. 1 OMPr 

Esecuzione dell’OMPr Cantoni Art. 34 OMPr 

Proposte per lo sviluppo della maturità 
professionale

CFMP Art. 33 cpv. 4 OMPr 
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Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

Il programma quadro indica le 
materie previste in funzione 
dell’orientamento delle 
formazioni professionali di base 
(art. 9 cpv. 5 OMPr, art. 10 cpv. 4 
OMPr) 

Il programma quadro per la 
maturità professionale 
comprende (art. 12 cpv. 2 
OMPr): 

- gli obiettivi di formazione; 

- le ripartizioni delle singole 
materie (ore di studio, lezioni); 

- le direttive concernenti 
l’approccio interdisciplinare e il 
progetto didattico 
interdisciplinare; 

- le forme degli esami finali; 

- le direttive concernenti la 
maturità professionale 
plurilingue. 

- Documenti della CFMP per gli 

operatori della maturità 

professionale (UFFT) 

- Promemoria maturità 

professionale (CSFO) 

 

- Programmi d’istituto 

- Materiale didattico 

 

 

2.2. Esami di professione ed esami professionali superiori: regolamento 

Processi 

Elaborazione: l’iniziativa di istituire un esame di professione o un esame professionale superiore 

compete all’oml. Quest’ultima – o un suo organo responsabile – redige la documentazione (se 

necessario d’intesa con l’UFFT): profilo professionale, profilo di qualificazione, competenze richieste, 

regolamento d’esame e direttiva correlata. L’UFFT verifica la completezza del regolamento d’esame e 

lo approva.  

Attuazione: gli esami sono svolti e organizzati dalle oml. Gli istituti di formazione, i centri di formazione 

e le associazioni professionali cantonali nonché gli operatori privati del settore offrono corsi di 

preparazione agli esami paralleli all’esercizio della professione. La partecipazione ai corsi è 

facoltativa.  

Modifica: l’oml può avviare una nuova procedura di approvazione per la revisione di un esame.  
 

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Disciplinamento dei presupposti e della procedura 
d’approvazione

Consiglio federale Art. 28 cpv. 3 LFPr 

Domanda di approvazione di un esame federale 
di professione o di un esame professionale 
federale superiore 

Organo responsabile Art. 24 cpv. 1 OFPr 

Disciplinamento di condizioni d’ammissione, 
programma d’insegnamento, procedure di 
qualificazione, certificati e titoli

Oml Art. 28 cpv. 2 LFPr 
Art. 30 cpv. 1a OFPr 
Art. 31 cpv. 2 OFPr 

Presentazione della domanda Organo responsabile Art. 26 cpv. 1 OFPr 

Coordinamento e raggruppamento di professioni 
affini

UFFT Art. 26. cpv. 2 – 3 
OFPr 

Pubblicazione della presentazione nel Foglio 
federale e fissazione del termine d’opposizione

UFFT Art. 26 cpv. 4 OFPr 

http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/00570/index.html?lang=it
http://www.formazioneprof.ch/download/memo10.pdf
http://www.formazioneprof.ch/download/memo10.pdf
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Ricezione delle opposizioni scritte e motivate UFFT Art. 26 cpv. 5 OFPr 

Approvazione del regolamento d’esame UFFT Art. 28 cpv. 2 LFPr 
Art. 25 OFPr 

Revoca dell’approvazione del regolamento 
d’esame o assegnazione a un altro organo 
responsabile

UFFT Art. 27 OFPr 

Pubblicazione nel Foglio federale UFFT Art. 28 cpv. 2 LFPr 

Svolgimento di un esame federale di professione 
o di un esame professionale federale superiore

Organo responsabile Art. 24 cpv. 2 OFPr 

 

Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

Gli esami federali di professione 
e gli esami professionali federali 
superiori presuppongono 
un’esperienza professionale e 
conoscenze specifiche nel 
settore interessato (art. 28 cpv. 1 
LFPr) 

Nello stesso campo specifico un 
esame professionale superiore 
pone esigenze più elevate 
rispetto a un esame di 
professione (art. 23 cpv. 1 OFPr) 

L’Ufficio federale approva 
soltanto un esame federale di 
professione e un esame 
professionale federale superiore 
per indirizzo specifico all’interno 
di un ramo (art. 25 cpv. 1 OFPr) 

Criteri per l’approvazione (art. 25 
cpv. 2 OFPr) 

I regolamenti d’esame 
disciplinano:  

- le condizioni d’ammissione (art. 
28 cpv. 2 LFPr); 

- il programma d’insegnamento 
(art. 28 cpv. 2 LFPr); 

- le procedure di qualificazione 
(art. 28 cpv. 2 LFPr, art. 30 cpv 
1a OFPr, art. 31 cpv. 2 OFPr); 

- i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 
2 LFPr).  

Le qualifiche della formazione 
professionale superiore sono 
armonizzate con gli usuali 
standard internazionali (art. 23 
cpv. 2 OFPr) 

- Direttive inerenti al 

regolamento d’esame  

- Guida per la presentazione di 

regolamenti d’esame nuovi o 

rielaborati (UFFT) 

- Documents pour le 

développement d’un profil de 

qualification (UFFT) 

- Modello regolamento d’esame 

(UFFT; non pubblicato) 

- Guida struttura e contenuto 

della direttiva relativa al 

regolamento d’esame (UFFT; 

non pubblicata) 

- Serie di modelli 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
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2.3. Scuole specializzate superiori (SSS) 

2.3.1. Programma quadro d’insegnamento  

Processi 

Elaborazione: il programma quadro d’insegnamento viene redatto da un organo responsabile 
(operatore della formazione e oml). Dopo aver consultato oml, operatori, CDPE e altre cerchie 
interessate, l’organo responsabile rielabora il programma quadro d’insegnamento e lo sottopone per 
verifica alla Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS). La Commissione 
valuta il programma quadro d’insegnamento e presenta all’UFFT una richiesta di approvazione. 
L’UFFT esamina la proposta scritta della CFSSS e approva il programma quadro d’insegnamento.  

Attuazione: l’UFFT pubblica il programma quadro approvato sul proprio sito Internet. Dopo la 

pubblicazione gli operatori possono presentare domanda di riconoscimento per i cicli di formazione 

offerti.  

Modifica: l’organo responsabile esamina periodicamente il programma quadro d’insegnamento e lo 
adegua agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. 
 

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Sviluppo ed emanazione Operatori della 
formazione e oml

Art. 6 cpv. 2 OERIc-
SSS 

Richiesta di approvazione CFSSS Art. 6 cpv. 2 OERIc-
SSS 

Approvazione UFFT Art. 6 cpv. 2 OERIc-
SSS 

Attuazione: offerta di cicli di formazione Operatori della 
formazione

 

Verifica periodica e adeguamento agli sviluppi 
economici, tecnologici e didattici

Organo responsabile Art. 7 cpv. 4 OERIc-
SSS 

 

Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

I programmi quadro 

d’insegnamento stabiliscono 

(art. 7 OERIc-SSS): 

 

- Guida: Programmi quadro delle 
scuole specializzate superiori 
(UFFT) 

- Griglia di criteri – Garanzia 
della qualità programmi quadro 
d’insegnamento SSS (UFFT) 

 

 

- il profilo professionale e le 
competenze da raggiungere 

  

- i campi di formazione e il 
tempo necessario per la loro 
trattazione 

- Raccomandazione: Durata 
della formazione / ore di studio 
alle scuole specializzate 
superiori (CFSSS) 

 

- il coordinamento fra 
componenti scolastiche e 
pratiche 

  

http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.konferenz-hf.ch/UserFiles/konferenzhf/File/raccomandazione-cfsss-durata-formazione-sim-i.pdf
http://www.konferenz-hf.ch/UserFiles/konferenzhf/File/raccomandazione-cfsss-durata-formazione-sim-i.pdf
http://www.konferenz-hf.ch/UserFiles/konferenzhf/File/raccomandazione-cfsss-durata-formazione-sim-i.pdf
http://www.konferenz-hf.ch/UserFiles/konferenzhf/File/raccomandazione-cfsss-durata-formazione-sim-i.pdf
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- i contenuti della procedura di 
qualificazione 

- Regolamenti sulla procedura di 
qualificazione 

 

- i campi tematici di contenuto 
generale  

  

- le condizioni per l’ammissione 
ai cicli di formazione 

  

- ulteriori esigenze concernenti 
le procedure di qualificazione 
finale (art. 9 cpv. 2 OERIc-
SSS) 

  

I programmi quadro 

d’insegnamento considerano gli 

standard validi 

internazionalmente per 

l’esercizio della professione (art. 

7 cpv. 3 OERIc-SSS) 

  

 

3. Cooperazione tra i luoghi di formazione  

3.1. Formazione professionale di base 

Processi 

Nella formazione professionale di base questo concetto designa la cooperazione tra l’azienda di 
tirocinio, la scuola professionale e il centro che offre i corsi interaziendali. Nell’ambito dei suoi compiti 
di vigilanza il Cantone promuove la cooperazione tra i luoghi di formazione e vi partecipa attivamente. 
Il coordinamento e la cooperazione tra i luoghi di formazione quanto a contenuti, modalità di lavoro, 
calendario e consuetudini della professione sono un presupposto importante per il successo della 
formazione professionale di base. La cooperazione tra i luoghi di formazione promuove un processo 
continuo di riflessione sui processi permettendo così un’ottimizzazione costante. Un buon 
coordinamento tra i partecipanti è utile per offrire un sostegno individuale alle persone in formazione. 

La collaborazione può svolgersi in diverse forme. Il primo livello è l’informazione reciproca: i 
responsabili dei tre luoghi di formazione si scambiano informazioni. Il secondo livello è il 
coordinamento: docenti e formatori elaborano misure discusse congiuntamente ma applicate in 
maniera autonoma. La forma più ampia di cooperazione è l’interazione, in cui docenti e formatori 
lavorano fianco a fianco. 
 
Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Assunzione di compiti di coordinamento per 
promuovere la collaborazione degli attori della 
formazione professionale

Scuola professionale Art. 21 cpv. 6 LFPr 

Coordinamento fra i partecipanti alla formazione 
professionale di base

Cantoni Art. 24 cpv. 2 LFPr 
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Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

- Per raggiungere gli obiettivi 
della formazione professionale 
di base, gli operatori della 
formazione professionale 
pratica e della formazione 
scolastica nonché della 
formazione interaziendale 
collaborano tra di loro (art. 16 
cpv. 5 LFPr) 

- Le ordinanze in materia di 
formazione disciplinano il 
coordinamento fra i tre luoghi di 
formazione (art. 12 cpv. 1g 
OFPr) 

- I responsabili della formazione 
professionale vengono 
preparati a collaborare con i 
luoghi di formazione (art. 48 
lett. f OFPr) 

- Il programma d’istituto coordina 
la collaborazione 
interdisciplinare e quella tra i 
vari luoghi di formazione nel 
campo della cultura generale 
(art. 5 cpv. 4 ordinanza ICG) 

- Ordinanza in materia di 

formazione 

- Piano di formazione 

- Banche dati comuni 
(informazioni generali, dati 
sulle persone in formazione, 
materiale didattico ecc.)  

- Gruppi cantonali per 
l’attuazione di Ofor e piani di 
formazione  

- «Gruppi misti per lo sviluppo 
della qualità» (BS / BL) 

- Riunioni comuni / formazione 
continua per docenti e 
responsabili della formazione 
professionale 

- Programma d’istituto 

- Programma d’insegnamento 

del corso interaziendale 

- Piano di formazione  
aziendale / programma 
d’insegnamento aziendale 

 

3.2. Esami di professione ed esami professionali superiori 

Le competenze riguardanti gli esami e la relativa preparazione sono chiaramente ripartite tra i partner. 

Benché gli esami prevedano un’esperienza professionale, non è prescritto che possano sostenere 

l’esame soltanto i candidati in possesso di un impiego. Inoltre, non è obbligatorio frequentare i corsi di 

preparazione. Ciò contrasta con una disciplina formale della cooperazione tra i «luoghi di formazione» 

degli studenti, degli operatori che offrono corsi di preparazione e dell’organo responsabile degli esami.  

 

 

3.3. Scuole specializzate superiori (SSS) 

Processi 

Il coordinamento tra componenti scolastiche e pratiche di un ciclo di formazione è disciplinato dal 

programma quadro d’insegnamento. Normalmente, il coordinamento delle attività formative durante lo 

studio compete all’operatore della formazione.  

Per i cicli di formazione paralleli all’esercizio della professione delle SSS non è prevista alcuna 

cooperazione tra i luoghi di formazione. Per i cicli di formazione a tempo pieno la collaborazione tra la 

scuola specializzata superiore e l’azienda che offre il periodo di pratica è disciplinata dal relativo 

programma quadro d’insegnamento.  

  

Competenze 

A livello giuridico non sono definite competenze per la cooperazione tra i luoghi di formazione.  
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Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

I programmi quadro 

d’insegnamento stabiliscono il 

coordinamento fra componenti 

scolastiche e pratiche (art. 7 cpv. 

1d OERIc-SSS)  

- Programma quadro 

d’insegnamento SSS 

- Raccomandazioni per la 

collaborazione tra operatori 

della formazione e 

organizzazioni del mondo del 

lavoro (oml) per l’orientamento 

delle scuole specializzate 

superiori alle esigenze del 

mercato del lavoro (UFFT) 

- Contratto fra scuola, azienda 
che offre il periodo di pratica ed 
evtl. studente 

- Documenti / moduli per le 
componenti della formazione 
pratica da valutare  

- Incontri tra responsabili della 
formazione a scuola e in 
azienda 

- Iniziative di formazione 
continua (p. es. da parte delle 
SSS per le aziende che offrono 
il periodo di pratica) 

 

 

 

 

http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
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4. Vigilanza 

4.1. Formazione professionale di base 

Processo 

Il Cantone esercita la vigilanza sulla formazione professionale di base. La vigilanza comprende la 

consulenza e l’assistenza alle persone in formazione e ai responsabili della formazione professionale, 

nonché il coordinamento tra i partecipanti alla formazione professionale di base (cfr. capitolo 3 

«Cooperazione tra i luoghi di formazione»).  

 

La vigilanza riguarda:  

- la qualità della formazione professionale pratica;  

- la qualità della formazione scolastica;  

- gli esami e altre procedure di qualificazione;  

- il rispetto delle disposizioni legali nel contratto di tirocinio;  

- il rispetto del contratto di tirocinio da parte dei contraenti.  

 

Il Cantone adempie il proprio compito attraverso visite, la presenza in varie commissioni, offerte di 

formazione continua, riunioni e attività informative orali e scritte.  

 

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Vigilanza sulla formazione professionale di base Cantone Art. 24 LFPr 

Alta vigilanza sull’esecuzione della legge Confederazione Art. 65 cpv.4 LFPr 

Alta vigilanza sulla maturità professionale federale UFFT Art. 32 lett. a OMPr 

 

Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

Compiti di vigilanza  - Legislazione cantonale sulla 
formazione professionale 

- Mise en oeuvre de la nouvelle 
loi sur la formation 
professionnelle : indications et 
principes relatifs aux 
législations cantonales 
d’application (CDPE) 

 

- Consulenza e sostegno alle 
parti che hanno stipulato il 
contratto di tirocinio (art. 24 
cpv. 2 LFPr, art. 11 cpv. 2 e 3 
OFPr) 

- Promemoria della rete di 
aziende formatrici (CSFO) 

 

- Coordinamento fra i 
partecipanti alla formazione 
professionale di base (art. 24 
cpv. 2 LFPr) 

Cfr. Cooperazione tra i luoghi di 

formazione 

Cfr. Cooperazione tra i luoghi di 

formazione 

- Vigilanza sulla qualità della 
formazione nei tre luoghi di 
formazione (art. 24 cpv. 3a e 
3b LFPr) 

- Ordinanza in materia di 
formazione 

- Piano di formazione 

- Recommendations et 
directives au sujet des cours 
interentreprises (CSFP) 

- QualiCarte (CSFO) 
-  
- QualCI (CSFO) 

 
- Mandati di prestazione tra il 

Cantone, da una parte, e gli 
operatori dei corsi 
interaziendali e le scuole 
professionali, dall’altra 

http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20486-1-principes_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20486-1-principes_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20486-1-principes_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20486-1-principes_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20486-1-principes_f.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20485-20486-1-principes_f.pdf
http://www.lbv.berufsbildung.ch/dyn/3553.aspx
http://www.lbv.berufsbildung.ch/dyn/3553.aspx
http://www.sbbk.ch/dyn/21128.php
http://www.sbbk.ch/dyn/21128.php
http://www.sbbk.ch/dyn/21128.php
http://www.qbb.berufsbildung.ch/dyn/4800.aspx
http://www.qbb.berufsbildung.ch/dyn/4800.aspx
http://www.qbb.berufsbildung.ch/dyn/4821.aspx
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- Vigilanza sugli esami e su altre 
procedure di qualificazione 
(art. 24 cpv. 3c LFPr) 

- Manuale per periti d’esame 
(IUFFP)  

- Programma d’esame 

- Vigilanza sul rispetto delle 
disposizioni legali nel contratto 
di tirocinio (art. 24 cpv. 3d 
LFPr) 

- Vigilanza sul rispetto del 
contratto di tirocinio da parte 
dei contraenti (art. 24 cpv. 3e 
LFPr) 

 - Contratto di tirocinio - 
formulario interattivo (CSFO) 

- Annullamento del contratto di 
tirocinio (art. 24 cpv. 5b LFPr) 

- Recommendation pour la 
résiliation de contrats 
d’apprentissage (CSFP) 

 

- Rilascio, rifiuto e revoca 
dell’autorizzazione per la 
formazione (art. 11 cpv. 1 
OFPr) 

- Principes applicables aux 
autorisations de former 
intercantonales (CSFP) 

- Lista di controllo per il rilascio 
di un’autorizzazione per la 
formazione 

 

 

4.2. Esami di professione ed esami professionali superiori  

Processo 

L’UFFT esercita la vigilanza sugli esami e adempie il proprio compito mediante:  

- visite durante gli esami;  

- partecipazione a riunioni per l’attribuzione delle note; 

- rapporto sull’esame in caso di nuovi esami; 

- verifica della consistenza;  

- decisione in caso di ricorso. 
 

Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Vigilanza sugli esami Confederazione Art. 42 cpv. 2 LFPr 

 

Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

La Confederazione provvede alla 

vigilanza sugli esami (art. 42 cpv. 

2 LFPr) 

- Promemoria per le commissioni 
d’esame e le commissioni per 
la garanzia della qualità. 
Consegna di informazioni e 
documenti all’UFFT, Settore 
Formazione professionale 
superiore (UFFT)  

- Lista di controllo: visita durante 
gli esami – rapporto sull’esame 
(non pubblicato) 

  

 

4.3. Scuole specializzate superiori (SSS)  

Processi 

Il Cantone esercita la sorveglianza sulle scuole specializzate superiori. Esso adempie il proprio 

compito mediante: 

- visite;  

- accordi di prestazione con le scuole specializzate superiori. 

I periodi di pratica all’interno dei cicli di formazione sono sotto la supervisione degli operatori della 

formazione. Questi ultimi adempiono il proprio compito mediante visite. 

 

http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/7243.aspx
http://www.qv.berufsbildung.ch/dyn/7243.aspx
http://www.lv.berufsbildung.ch/dyn/3944.aspx
http://www.lv.berufsbildung.ch/dyn/3944.aspx
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20100-21430-1-111110_leva_liste_gr_nde_alt_neu.xls.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20100-21430-1-111110_leva_liste_gr_nde_alt_neu.xls.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20100-21430-1-111110_leva_liste_gr_nde_alt_neu.xls.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20490-20492-1-101216_autorisation_former_intercant_principes.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20490-20492-1-101216_autorisation_former_intercant_principes.pdf
http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20490-20492-1-101216_autorisation_former_intercant_principes.pdf
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00160/index.html?lang=it
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Competenze 

Fase Istituzione/i Basi legali 

Vigilanza sulle scuole specializzate superiori, 
sempreché esse propongano cicli di formazione 
riconosciuti dalla Confederazione

Cantone Art. 29 cpv. 5 LFPr 

Supervisione dei periodi di pratica Operatore della 
formazione 

Art. 10 cpv. 3 OERIc-
SSS 

 

Strumenti 

Basi legali Strumenti attuativi Strumenti pratici 

I Cantoni esercitano la vigilanza 

sulle scuole specializzate 

superiori, sempreché esse 

propongano cicli di formazione 

riconosciuti dalla Confederazione 

(art. 29 cpv. 5 LFPr) 

 

I periodi di pratica sono sotto la 

supervisione degli operatori della 

formazione (art. 10 cpv. 3 

OERIc-SSS) 

- Guida: Vigilanza e rimedi 
giuridici nelle scuole 
specializzate superiori (UFFT) 

- Modulo vigilanza dei Cantoni 
(Guida; UFFT) 

- Impostazione grafica dei 
diplomi SSS (UFFT) 

 

http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it
http://www.bbt.admin.ch/themen/hoehere/00161/01235/index.html?lang=it

