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Rapporto semestrale (da 09/09 a 03/10) 
Commissione federale per i responsabili della formazione 

professionale 
 

Questioni di fondo 

Verifica delle diverse qualifiche 

L’UFFT sostiene il parere della Commissione secondo cui sta agli operatori che offrono cicli di 

formazione in pedagogia per la formazione professionale verificare le qualifiche specialistiche e 

l’esperienza pratica e aziendale degli iscritti. Se l’autorità cantonale ha accertato un’equivalenza 

disciplinare ai sensi dell’articolo 40 capoverso 3 OFPr, l’operatore deve verificare soltanto l’esperienza 

pratica e aziendale. 

 

Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale 

Sono stati rielaborati i programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione 

professionale. I testi saranno messi in consultazione nell’estate del 2010 ed entreranno in vigore 

nell’autunno dello stesso anno. 

Modifiche principali: 

 aggiornamento linguistico-redazionale del capitolo introduttivo; 

 modifica di alcuni concetti nei programmi quadro d’insegnamento; 

 estensione del programma quadro d’insegnamento per docenti di cultura generale alle persone in 

possesso di diploma di scuola universitaria; uniformazione degli standard per la didattica 

specifica. 

 

Attività a titolo principale/accessorio e a tempo pieno/parziale 

L’UFFT sostiene il parere della Commissione secondo cui si deve distinguere tra gli impieghi a titolo 

accessorio e quelli a tempo parziale.  

Per favorire il massimo livello auspicato di prossimità tra pratica e teoria è stata creata la base legale 

che consente l’esercizio dell’attività di insegnamento a titolo accessorio a tre categorie di formatori e 

docenti:  

 formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole d'arti e mestieri;  

 docenti di materie professionali; 

 docenti di scuole specializzate superiori. 

Per attività a titolo accessorio si intende quella svolta, con grado di impiego fino al 50%, a 

complemento della professione esercitata nel rispettivo settore d’attività (art. 47 OFPr). I programmi 

quadro d’insegnamento prevedono cicli di formazione abbreviati di conseguenza. 

Diversa dall’attività a titolo accessorio è invece l’assunzione di docenti a tempo parziale. Questo 

secondo caso si presenta quando l’attività professionale non scolastica non è in relazione con la 

materia d’insegnamento. Si parla di assunzione a tempo parziale per le seguenti categorie di docenti:  

 docenti di cultura generale; 

 docenti delle materie di maturità professionale e di professioni con insegnamento integrato di 

cultura generale. 

Più assunzioni a tempo parziale (per es. in diverse scuole professionali) vanno considerate 

cumulativamente ai fini della qualifica pedagogico-professionale richiesta. 



 
 

 

 
 

2/3 

 
 

Equivalenze / Persone 
Raccomandazioni per la convalida di altre formazioni 

La Commissione completa le raccomandazioni pubblicate con le aggiunte eventualmente necessarie. 

Attualmente vengono esaminati i seguenti certificati e diplomi offerti nella Svizzera romanda:  

 Certificat / Diplôme de formation universitaire de formateur ou de formatrice d’adultes (DUFA / 

CEFA) dell’Università di Ginevra; 

 CAS-Développement et animation de systèmes de formation (CEDASF) dell’Università di 

Ginevra; 

 Diplôme de formateur et formatrice d’adultes (DIFA) dei Cantoni di Berna, Giura, Neuchâtel e 

Friburgo. 

 

Qualificazione dei docenti delle scuole professionali e delle scuole di maturità professionale 

Sotto il titolo di «Qualificazione dei docenti delle scuole professionali e delle scuole di maturità 

professionale» l’UFFT e la CSFP/CDPE lavorano a un progetto comune concernente diversi aspetti di 

questo tema. 

 sottoprogetto 1: rilevamento delle qualifiche specialistiche e di pedagogia della formazione 

professionale. La raccolta di informazioni presso le scuole professionali è conclusa, sono 

disponibili i risultati, che saranno pubblicati all’inizio di aprile e distribuiti per il tramite degli Uffici 

cantonali preposti alla formazione professionale; 

 sottoprogetto 2: centro di assistenza ai Cantoni. Il gruppo responsabile del sottoprogetto è in fase 

di costituzione; 

 sottoprogetto 3: raccomandazioni concernenti i requisiti specialistici per i docenti delle materie di 

maturità professionale. Il gruppo responsabile del sottoprogetto è in fase di costituzione; 

 sottoprogetto 4: recupero formale della qualifica in pedagogia della formazione professionale. È 

stato approvato il programma concettuale; le offerte formative saranno pubblicate all’inizio 

dell’estate dall’Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP); 

 sottoprogetto 5: validazione degli apprendimenti acquisiti di pedagogia della formazione 

professionale. Non ancora avviato. 

 

 

Riconoscimento / Istituzioni formative 
Stato: marzo 2010  

Procedure di riconoscimento in corso concluse 

Formatori in aziende di tirocinio 0 3 

Formatori attivi in corsi interaziendali e in 

scuole d’arti e mestieri (a titolo accessorio) 

1 1 

Formatori attivi in corsi interaziendali e in 

scuole d’arti e mestieri (a titolo principale) 

0 2 

Docenti di materie professionali 

(a titolo accessorio) 

3 0 

Docenti di materie professionali 

(a titolo principale) e di materie di maturità 

professionale 

3 1 

Docenti di cultura generale 1 1 

Docenti SSS (a titolo accessorio) 4 0 

Docenti SSS (a titolo principale) 3 0 

Qualifica supplementare di pedagogia della 

formazione professionale per docenti con 

abilitazione all’insegnamento liceale 

1 1 
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Offerte di pedagogia per la formazione professionale con certificato integrato FSEA 

In collaborazione con l’UFFT, la FSEA ha esaminato diverse possibilità per il riconoscimento dei cicli 

di formazione che conducono a un titolo sia di pedagogia della formazione professionale sia per la 

formazione degli adulti. Sono stati stilati quattro fogli informativi per le istituzioni formative interessate, 

nei quali sono indicati obiettivi e standard comuni (fissati di comune accordo), una proposta di 

procedura di qualificazione, condizioni temporali e requisiti per gli insegnanti dei corsi. 

I fogli informativi per le seguenti combinazioni sono pubblicati da metà aprile sul sito web della 

Commissione: 

 certificato FSEA combinato con la formazione per formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole 

d’arti e mestieri a titolo accessorio; 

 attestato professionale federale di formatore d’adulti combinato con la formazione per formatori 

attivi in corsi interaziendali e in scuole d’arti e mestieri a titolo professionale; 

 certificato FSEA combinato con l’abilitazione all’insegnamento per le materie professionali (attività 

accessoria); 

 certificato FSEA combinato con l’abilitazione all’insegnamento in scuole specializzate superiori 

(attività accessoria). 

 

 

Informazione / Comunicazione 

Pubblicazioni 

All’indirizzo http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00484/index.html?lang=it sono reperibili le 

seguenti 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 formazioni di pedagogia della formazione professionale; 

 raccomandazioni per la convalida di formazioni metodologico-didattiche; 

 un elenco delle domande più frequenti. 

 

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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