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1. Titoli e diplomi 

La Commissione ha approvato ed emanato la guida elaborata dall‟UFFT concernente titoli e diplomi. 

Tale guida disciplina formalmente i diplomi e l‟uso dei titoli per responsabili della formazione 

professionale secondo gli articoli 45 e 46 dell‟ordinanza sulla formazione professionale e per i docenti 

secondo l‟articolo 12 OERic-SSS
1
. Gli istituti di formazione riconosciuti hanno la scelta tra due 

possibilità: 

a. possono rilasciare un proprio diploma riconosciuto dall‟UFFT oppure 

b. possono rilasciare un diploma standardizzato, messo a disposizione dall‟UFFT. 

Questa soluzione ha riscontrato l‟ampio favore di tutti gli interessati e garantisce trasparenza sia per 

chi compie la formazione sia per i datori di lavoro. 

Mediante una revisione dell‟ordinanza sulla formazione professionale si vogliono fissare sul piano 

giuridico titoli e diplomi. 

 

2. Progetto concernente le qualifiche dei docenti 

Diversi membri della Commissione hanno partecipato ai sottoprogetti incentrati sulle qualifiche dei 

docenti. Nel rapporto finale del progetto vengono avanzate diverse proposte per la creazione di un 

centro di sostegno per i Cantoni, per la qualifica disciplinare dei docenti delle materie della maturità 

professionale, per la procedura di recupero della formazione pedagogico-professionale per i docenti in 

carica e per la validazione degli apprendimenti in campo pedagogico-professionale. 

 

Pronunciandosi sul rapporto finale, la Commissione ha indicato la chiara distinzione tra la 

precisazione del diritto federale (compito della Confederazione) e l‟uniformazione dell‟esecuzione 

(compito dei Cantoni). Respinge il diploma di master come qualifica disciplinare nel senso di una 

norma generale per l‟abilitazione alla professione. Approva invece il recupero della qualifica in 

pedagogia della formazione professionale e la validazione degli apprendimenti in campo pedagogico-

professionale. 

Il rapporto finale con l‟integrazione di tutti i pareri pervenuti viene consegnato ai mandanti (UFFT e 

CDPE) per il proseguimento dei lavori.  

 

Ha preso inizio la fase pilota della procedura di recupero della qualifica pedagogico-professionale. Ad 

essa prendono parte 29 docenti di materie professionali provenienti dalla Svizzera tedesca. Al termine 

della fase pilota nell‟agosto 2011, la procedura sarà aperta a tutte le categorie di docenti in tutte le 

regioni della Svizzera. 

 

                                                      
1
 Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi 

postdiploma delle scuole specializzate superiori  
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3. Padronanza di competenze funzionali minime 

La Commissione ha discusso ampiamente sulle competenze funzionali minime di cui devono disporre 

i responsabili della formazione professionale. La capacità di leggere e scrivere e le competenze 

informatiche risultano di primaria importanza. È prevista l‟organizzazione di uno scambio tra gli istituti 

di formazione riconosciuti per discutere diverse possibilità per accertare il possesso o per recuperare 

tali competenze. 

 

4. Aggiornamento del foglio informativo concernente la convalida di 
formazioni metodologico-didattiche 

I titoli DUFA / CEFA /DIFA, piuttosto diffusi nella Svizzera romanda, sono stati oggetto di una verifica e 

sono stati successivamente aggiunti nel foglio informativo concernente le formazioni metodologico-

didattiche. È stato invece respinta la richiesta di esame del titolo relativo alla didattica delle scuole 

universitarie, in quanto ciascuna scuola offre una propria formazione, che differisce notevolmente 

dalle altre. Nel caso di queste formazioni saranno necessarie soluzioni individuali. 

 

5. Riconoscimento dei cicli di formazione 

La Commissione ha preso atto dei rapporti degli esperti in relazione a diversi cicli di formazione 

proponendone il riconoscimento all‟UFFT. Il numero dei cicli di formazione di nuova istituzione è in 

calo. 

 

Stato dell’aprile 2011  

 Procedure di 

riconoscimento in corso 

Procedure di 

riconoscimento concluse 

Formatori in aziende di tirocinio 0 3 

Formatori attivi in corsi interaziendali e in 

scuole d‟arti e mestieri (a titolo accessorio) 

1 3 

Formatori attivi in corsi interaziendali e in 

scuole d‟arti e mestieri (a titolo principale) 

0 3 

Docenti di materie professionali 

(a titolo accessorio) 

0 3 

Docenti di materie professionali 

(a titolo principale)  

1 3 

Docenti di cultura generale 1 2 

Docenti di materie della maturità professionale 0 2 

Docenti di materie della maturità professionale 

con abilitazione all‟insegnamento liceale 

0 2 

Docenti SSS (a titolo accessorio) 0 3 

Docenti SSS (a titolo principale) 1 2 

 

6. Cooperazione di istituti di formazione 

Gli istituti di formazione possono sviluppare e offrire cicli di formazione pedagogico-professionale in 

cooperazione tra loro. Durante le procedure di riconoscimento svolte ad oggi si è constatato che 

soprattutto dalla cooperazione tra la pratica (professionisti della formazione professionale) e la teoria 

(esperti di didattica generale) provengono preziosi input per i cicli di formazione.  

Affinché le cooperazioni diventino un punto di vantaggio per i cicli di formazione pedagogico-

professionale, la Commissione ha formulato dei principi generali che ha poi trasmesso all‟UFFT: 

 la cooperazione si fonda su una collaborazione contenutistica e istituzionale. Una 

cooperazione solo a livello teorico non è sufficiente; 

 tipo e modalità della cooperazione vengono definiti per iscritto (contratto, convenzione, ecc.); 
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 la funzione di interlocutore e di responsabile nei rapporti con l‟UFFT è assunta dall‟istituto a 

livello di scuola universitaria. Se entrambi gli istituti sono a livello di scuola universitaria, si 

considera istituto responsabile quello che ha presentato la domanda di riconoscimento; 

 l‟istituto responsabile si assume la responsabilità globale, rilascia i diplomi e garantisce il 

rispetto degli standard di qualità; 

 le lezioni vengono tenute in misura adeguata da docenti dell‟istituto responsabile; 

 tra docenti degli istituti di formazione partecipanti alla cooperazione avviene uno scambio di 

sapere: ciascun istituto di formazione contribuisce per quelli che sono i suoi punti di forza; 

 gli istituti di formazione che partecipano alla cooperazione svolgono congiuntamente 

manifestazioni di formazione continua. Lo scopo è tanto di apprendere insieme quanto di 

apprendere uno dall‟altro; 

 l‟istituto di formazione a livello di scuola universitaria assicura l'attività di ricerca nel campo 

pedagogico(-professionale); 

 i partner sono consapevoli che la loro cooperazione influisce sul profilo dei rispettivi istituti di 

formazione. 

7. Cicli di formazione offerti in più sedi 

Il riconoscimento di un ciclo di formazione è legato alle sedi a cui si sono riferite le verifiche. Se lo 

stesso ciclo di studio viene successivamente offerto anche in altre sedi, è necessaria una verifica 

supplementare specifica per ogni sede ed eventualmente per l‟istituzione di appartenenza, con 

conseguente rettifica del riconoscimento. 

 

8. Ammissione con bachelor al ciclo di formazione per docenti per 
l’insegnamento della cultura generale  

Le basi legali prescrivono tra le altre condizioni il possesso di un titolo di scuola universitaria per 

l‟ammissione al ciclo di formazione pedagogico-professionale per docenti per l'insegnamento della 

cultura generale. Interpellata in proposito da un istituto di formazione, la Commissione ha affermato 

che come “titolo di scuola universitaria” può essere inteso anche un bachelor. 

9. Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione 
professionale 

La Commissione ha seguito la rielaborazione dei programmi quadro d„insegnamento per responsabili 

della formazione professionale e la consultazione che si è svolta sui nuovi testi. In molti dei pareri 

giunti si è chiesta l‟istituzione di un ciclo di formazione per docenti di cultura generale a titolo 

accessorio. L‟insegnamento come attività accessoria è previsto nell‟ordinanza sulla formazione 

professionale e nella OERic-SSS soltanto per i formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole d‟arti e 

mestieri, per i docenti di materie professionali e per i docenti delle scuole specializzate superiori. 

 

10. Spiegazioni in merito all’esperienza aziendale 

La Commissione ha discusso e approvato un testo informativo che spiega la qualifica relativa 

all‟esperienza aziendale (OFPr, art. 46), trasmettendolo poi all‟UFFT. Le spiegazioni sono state 

pubblicate in allegato ai programmi quadro per i responsabili della formazione professionale. 

 

11. Pubblicazioni e ulteriori informazioni 

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; 

 date delle riunioni della Commissione; 

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00484/index.html?lang=it
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 rapporti semestrali 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 ai responsabili della formazione professionale nei campi agricolo, sociale e 

sanitario secondo le disposizioni del diritto anteriore; 

 fact sheet su differenze e punti in comune tra responsabili della formazione professionale a titolo 

accessorio; 

 fact sheet su cicli di formazione integrati che portano al conseguimento di un titolo in materia di 

formazione per adulti e in pedagogia della 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 pedagogico-professionali; 

 raccomandazioni per la convalida di formazioni metodologico-didattiche 

 un elenco delle domande più frequenti. 

 

Ulteriori informazioni 

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