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Esami federali - scambio di esperienze 
Buoni esempi di esami orientati alle competenze 
 

Tema: valutazione e relativa motivazione negli esami federali  
 

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

 

l’UFFT attribuisce grande importanza al costante miglioramento della già alta qualità degli 

esami federali. L’obiettivo perseguito è di potere verificare uno spettro ancora più ampio di 

competenze professionali. La valutazione delle competenze professionali è tutt’altro che 

semplice e non esistono soluzioni preconfezionate. 

  

Nel corso dei sopralluoghi si osservano spesso metodi di verifica efficaci e affidabili delle 

competenze operative; tuttavia, molte di queste procedure non sono conosciute da tutti i 

responsabili d’esame. 

 

Pertanto il settore Formazione professionale superiore organizza un ciclo di workshop nel 

corso dei quali i responsabili d’esame possono illustrare e discutere i propri metodi. Lo 

scambio di esperienze permette ai partecipanti di verificare e ottimizzare le proprie 

procedure d’esame e ottenere preziosi suggerimenti in merito. 
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Dopo il successo riscontrato con i workshop di aprile, giugno e settembre, siamo 
particolarmente lieti di comunicarvi che in novembre se ne terrà un altro.   

 
Il quarto workshop avrà luogo giovedì 19 novembre 2009 dalle 10.00 alle 17.00 presso 
la Schule für Gestaltung di Berna e sarà dedicato alla valutazione e alla relativa 
motivazione negli esami federali. 

 

Per maggiori informazioni rinviamo al documento allegato. All’indirizzo 

www.bbt.admin.ch/workshop potete ottenere maggiori informazioni sul workshop nonché 

accedere ai documenti relativi alle edizioni passate.  

 

Il numero di posti è limitato, motivo per cui possiamo prendere in considerazione soltanto 

un/una rappresentante per ogni organo responsabile. Termine d’iscrizione: 30 ottobre 2009.  

 
Sono previsti altri workshop nel 2010.   
 
Nella speranza di aver destato il Vostro interesse e di potervi dare il benvenuto a Berna, Vi 

porgiamo  

 

 

 

Cordiali saluti 
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