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Rapporto semestrale (dal 01/09 al 09/09) 
Commissione federale per i responsabili della formazione pro-

fessionale 
 

Questioni di fondo 

Titoli e diplomi 

La Commissione si è espressa a favore dell’uniformazione e della tutela dei titoli e dei diplomi peda-

gogico-professionali. Il servizio giuridico dell’Ufficio federale della formazione professionale e della 

tecnologia (UFFT) sta esaminando le modalità per il raggiungimento di tale obiettivo. 

 

Formazione versus perfezionamento 

La Commissione è dell’avviso che i cicli di formazione pedagogico-professionali debbano essere con-

siderati un ambito della formazione a sé stante basato su profili professionali specifici. I cicli di forma-

zione vanno dichiarati come formazioni e non come perfezionamenti (non sono CAS, DAS o MAS).  

 

Adeguamento del programma quadro per responsabili della formazione professionale 

Il programma quadro «Docenti attivi nell’insegnamento della cultura generale» si rivolge a persone 

con un’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’obbligo. Già da anni vengono ammessi ai relativi 

cicli di formazione anche titolari di un diploma universitario. Con un adeguamento del programma 

quadro nel secondo semestre 2009 si mira ad integrare adeguatamente questa categoria di persone. 

Inoltre, la parte generale del programma quadro viene sottoposta a una revisione di natura linguistica. 

 

 

Equivalenze / Persone 

Raccomandazioni per la convalida di altre formazioni 

Dopo che la Commissione ha approvato, in novembre 2008, le «Raccomandazioni per la convalida di 

formazioni metodico-didattiche» (cfr. punto 4), è stata elaborata un’ulteriore raccomandazione per la 

convalida dei diversi cicli di formazione pedagogico-professionali. Tale raccomandazione sarà pubbli-

cata nell’autunno 2009. Le raccomandazioni servono agli istituti di formazione per la convalida degli 

apprendimenti acquisiti, ai datori di lavoro quale supporto in sede di assunzione di formatori o docenti 

e ai responsabili della formazione professionale da base per l’autovalutazione. 

 

Precedenti formazioni pedagogico-professionali nel settore sanitario 

Nell’autunno 2008, la Commissione ha fatto eseguire un’analisi delle precedenti formazioni pedagogi-

co-professionali nel settore sanitario. I risultati, ora disponibili, sono stati approvati nel corso della riu-

nione del 25 giugno 2009. Il fact sheet è stato pubblicato alla fine di agosto 2009 (cfr. punto 4). Sono 

disponibili ulteriori fact sheet su precedenti formazioni pedagogico-professionali negli ambiti 

dell’agricoltura e del sociale. 

 

Riqualificazione dei docenti 

L’UFFT e la CDPE/CSFP hanno avviato un progetto per la riqualificazione dei docenti che insegnano 

da oltre cinque anni senza disporre di una formazione pedagogico-professionale sufficiente. Un accer-

tamento del fabbisogno mostrerà quali categorie di docenti sono interessate. Sono previste la realiz-

zazione di una procedura di qualificazione formale adattata e la validazione degli apprendimenti ac-
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quisiti. Oltre a ciò, è in corso la rielaborazione delle raccomandazioni per docenti di maturità profes-

sionale (promemoria X) ed è in esame la creazione di un servizio di supporto per questioni relative alla 

riqualificazione. La Commissione segue tale progetto. 

 

 

Riconoscimento / Istituti 

Procedura 

Nell’ottica della garanzia della qualità, la Commissione ha deciso che la documentazione per il ricono-

scimento deve essere inoltrata all’UFFT al più tardi quattro mesi prima dell’avvio del primo ciclo di 

formazione. In tal modo, eventuali osservazioni di fondo e correzioni possono intervenire prima 

dell’inizio dei corsi, senza che i partecipanti del primo ciclo di formazione ne siano coinvolti.  

 

Stato: luglio 2009  

L’interesse per un riconoscimento federale è grande. Finora sono stati riconosciuti sei cicli di forma-

zione. Per 14 cicli è in corso la procedura di riconoscimento e 16 istituti hanno dichiarato di essere 

interessati a un riconoscimento. I cicli di formazione per i quali è in corso o è stata conclusa una pro-

cedura di riconoscimento sono pubblicati sul sito della Commissione (cfr. punto 4).  

 

Esperti 

La cerchia degli esperti incaricati di esaminare la documentazione per il riconoscimento e i cicli di 

formazione a nome della Commissione è stata ampliata. Gli esperti vengono preparati al loro compito 

mediante un apposito corso. 

 

La procedura di riconoscimento è concepita in modo tale da concedere alle istituzioni un certo margi-

ne di sviluppo. Gli esperti si pronunciano sui cicli di formazione in quattro rapporti ed esprimono, a 

seconda dei casi, le loro raccomandazioni.  Queste ultime vengono sottoposte agli istituti per una pre-

sa di posizione. In tal modo, i cicli di formazione possono essere perfezionati già durante la procedura 

stessa. 

 

Informazione / Comunicazione 

Pubblicazioni 

All’indirizzo http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00484/index.html?lang=it si trovano le se-

guenti informazioni: 

lista dei membri della Commissione; 

programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale; 

fact sheet relativi alle diverse categorie di responsabili della formazione professionale; 

fact sheet relativi agli ambiti Agricoltura, Lavoro sociale e Sanità, integrati nella legge sulla formazione 

professionale; 

stato delle procedure di riconoscimento per i cicli di formazione rivolti ai responsabili della formazione 

professionale; 

ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in materia di riconoscimento di cicli di formazione 

e corsi per formatori attivi nelle aziende di tirocinio;  

raccomandazioni per la convalida di altre formazioni pedagogiche (o pedagogico-professionali). 

 

Ulteriori informazioni: 

La Commissione rimane a Vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.  

Segreteria: Katrin Frei, tel. 031 322 82 47, katrin.frei@bbt.admin.ch. 
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