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Gruppo di lavoro 

«Procedura di qualificazione per orientatori 

professionali, negli studi e nella carriera» 
 

La qualifica di «orientatore professionale, negli studi e nella carriera» è sancita nella legge sulla 

formazione professionale e nella relativa ordinanza. Per l’attuazione delle basi legali, l’Ufficio federale 

della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) si avvale della collaborazione di specialisti 

del settore dell’orientamento e ha istituito un gruppo di lavoro che fornisce consulenza per tutte le 

questioni concernenti la qualifica di orientatore professionale, negli studi e nella carriera.  

 

Composizione 
Il gruppo di lavoro si compone di: 

- due rappresentanti della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori dell’orientamento 

professionale, universitario e di carriera (CDOPU); 

- due rappresentanti delle associazioni professionali; 

- due rappresentanti degli istituti di formazione; 

- un rappresentante dell’UFFT; 

- un rappresentante del Centro svizzero di servizio Formazione professionale, orientamento 

professionale, universitario e di carriera (CSFO, rappresentante senza diritto di voto). 

Ove sono previsti due posti, uno è da assegnare a un rappresentante della Svizzera tedesca e l’altro a 

un rappresentante dei Cantoni latini. Se non è possibile assegnare un posto come previsto, questo 

rimane vacante. I rappresentanti sono nominati per un periodo di quattro anni. 

 

 

Compiti nello specifico 
Corrispondenza fra qualifica e sviluppo della professione 

 

Il gruppo di lavoro 

- verifica regolarmente il profilo di qualificazione dell’orientatore rispetto agli sviluppi economici, 

scientifici, tecnologici e di politica della formazione; 

- verifica regolarmente le direttive per la validazione degli apprendimenti acquisiti sulla base del 

profilo di qualificazione; 

- verifica regolarmente le direttive per il riconoscimento della procedura di qualificazione degli istituti 

di formazione sulla base del profilo di qualificazione; 

- richiede all’UFFT la modifica del profilo di qualificazione; 

- si esprime all'indirizzo dell'UFFT in merito a questioni concernenti la qualificazione degli 

orientatori. 

 

Validazione degli apprendimenti acquisiti 

 

Il gruppo di lavoro  

- valuta l’ammissione di casi particolari; 

- propone all’UFFT persone per gli organi di validazione regionali; 

- propone all’UFFT esperti per la procedura di validazione; 
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- si impegna attivamente per l'istituzione di un'offerta adeguata per la formazione complementare. 

 

Riconoscimento della procedura di qualificazione 

 

Il gruppo di lavoro  

- propone all’UFFT esperti per il riconoscimento della procedura di qualificazione; 

- prende posizione all’indirizzo dell’UFFT in merito ai rapporti degli esperti per il riconoscimento 

della procedura di qualificazione di alcuni istituti di formazione; 

- prende posizione all’indirizzo dell’UFFT nel caso in cui il riconoscimento della procedura di 

qualificazione di un istituto di formazione debba essere revocato. 

 

 

Riunioni 
Il gruppo di lavoro si riunisce una volta all’anno. L’UFFT può convocare altre riunioni. Le riunioni sono 

presiedute dalla CDOPU. I compiti amministrativi (invio della documentazione per la riunione, stesura 

del verbale) vengono svolti dalla CSFO.  

 

Indennità 

Per ogni seduta viene corrisposta un’indennità di 200 franchi (spese incluse). L'importo dell'indennità è 

doppio per chi presiede la riunione. 

 

Rapporti 

I rapporti sono costituiti dai verbali concernenti le decisioni prese durante le riunioni. 


