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Tra aprile e dicembre 2011 la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale 

si è riunita quattro volte. Durante le riunioni sono stati discussi e approvati nove rapporti relativi a 

procedure di riconoscimento in corso che verranno trasmessi all’UFFT. La Commissione, inoltre, ha 

affrontato diverse questioni di fondo e ha elaborato alcune raccomandazioni all’indirizzo dell’UFFT (si 

veda sotto). Non è stato possibile esaminare in maniera esaustiva i seguenti punti, che verranno 

trattati nuovamente nel corso del 2012: 

 quali titoli universitari abilitano all’esercizio dell’insegnamento per la maturità professionale? 

 gli istituti che offrono cicli di formazione riconosciuti di livello universitario devono fare ricerca? 

Alla fine del 2011, a conclusione del periodo di legislatura, si sono dimessi quattro membri in carica da 

diversi anni. Il Consiglio federale provvederà a rinominare la Commissione. 

 

1. Formazione pedagogico-professionale per docenti con abilitazione 
all’insegnamento liceale 

Secondo il parere dell’UFFT, i docenti con abilitazione all’insegnamento liceale assunti dal 1° agosto 

2008 (data di riferimento) che insegnano nell’ambito della maturità professionale devono aver 

conseguito una formazione pedagogico-professionale di 300 ore oppure recuperare tale formazione 

entro cinque anni dall’assunzione. I docenti con abilitazione all’insegnamento liceale che dimostrano 

di essere stati assunti e di aver maturato esperienza nell’insegnamento per la maturità professionale 

prima del 1° agosto 2008 si ritengono qualificati ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 lettera b 

dell’ordinanza sulla formazione professionale, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste.  

 

2. Accertamento dell’equivalenza disciplinare  

Secondo le raccomandazioni dell’UFFT, avvalendosi di una deroga i Cantoni possono rilasciare ai 

responsabili della formazione professionale un’equivalenza disciplinare. Ciò riguarda le persone con 

profili disciplinari interessanti ma che non soddisfano pienamente i requisiti formali. Si raccomanda un 

accertamento generale delle qualifiche per la categoria auspicata di responsabile della formazione 

professionale. L’equivalenza disciplinare non conferisce il diritto a un titolo di studio formale. Per gli 

Uffici cantonali preposti alla formazione professionale è stata preparata un’apposita lettera modello. 

 L’equivalenza disciplinare ai fini di una validazione può essere rilasciata per legge solo previa 

consultazione degli operatori della formazione corrispondente o direttamente da tali operatori. 
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3. Padronanza di competenze funzionali minime 

Il 30 agosto 2011 gli istituti di formazione che offrono cicli di formazione pedagogico-professionale 

riconosciuti si sono incontrati per discutere delle competenze di lettura e scrittura nonché delle 

competenze informatiche dei futuri responsabili della formazione professionale. Tutti gli istituti hanno 

riscontrato forti disparità di competenze fra gli studenti. Anche i programmi dei singoli istituti sono 

molto diversi fra loro: valutazione delle competenze informatiche mediante compiti d’apprendimento, 

consulenti di scrittura, obiettivi di sviluppo individuali, miglioramento delle competenze linguistiche 

relative alla professione, uso di moderni strumenti informatici nella didattica. 

 

4. Procedura di qualificazione complementare 

La procedura di qualificazione complementare per i docenti delle scuole professionali è una procedura 

di verifica appositamente concepita per i docenti di lungo corso che intendono conseguire un titolo 

pedagogico-professionale formale. Fino al 2015 i docenti impiegati da oltre cinque anni (ovvero 

dall’inizio dell’anno scolastico 2008) possono testare le proprie competenze pedagogico-professionali 

presso lo IUFFP. La procedura è offerta, in base alla domanda, in tutte le regioni linguistiche. 

A novembre 2011 sono state avviate sette procedure in due regioni linguistiche per un totale di 74 

docenti. Durante il periodo pilota dello scorso anno cinque dei 29 docenti ammessi non hanno 

superato la procedura al primo turno, quattro l’hanno interrotta e uno la sta ancora sostenendo. 

 

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: dicembre 2011  

Procedura di riconoscimento in corso conclusa 

Formatori in aziende di tirocinio 0 3 

Formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole d’arti e mestieri 

(a titolo accessorio) 

1 4 

Formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole d’arti e mestieri 

(a titolo principale) 

1 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 

2 2 

Docenti SSS (a titolo accessorio) 1 3 

Docenti SSS (a titolo principale) 1 2 

 

6. Elaborazione di profili di qualificazione per i responsabili della formazione 
professionale 

Come tappa preliminare alla preparazione di una procedura di validazione pedagogico-professionale 

dei responsabili della formazione professionale, tra novembre 2011 e aprile 2012 verranno redatti 

appositi profili di qualificazione. Il mandato, affidato ad esterni, prevede un’elaborazione in cinque fasi:  

 sviluppo di un’organizzazione progettuale con rappresentanti di tutte le categorie di responsabili 

della formazione professionale; 

 elaborazione di un modulo standard per i profili di qualificazione; 
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 simulazione di situazioni lavorative e di fattori di successo determinanti; 

 validazione delle situazioni lavorative e dei fattori di successo determinanti; 

 redazione dei profili di qualificazione. 

 

7. 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; 

 rapporti della Commissione; 

 elenco delle domande più frequenti (FAQ); 

 programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale; 

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

 raccomandazioni per la convalida di formazioni metodologico-didattiche; 

 raccomandazioni per la convalida di formazioni pedagogico-professionali; 

 fact sheet relativi ai responsabili della formazione professionale nei campi agricolo, sociale e 

sanitario secondo le disposizioni del diritto anteriore; 

 documento per la qualifica pedagogico-professionale dei docenti con abilitazione all’insegnamento 

liceale; 

 documento sull’equivalenza disciplinare; 

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

accessorio; 

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

formazione e corsi per formatori attivi nelle aziende di tirocinio; 

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

formazione professionale; 

 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; 

 

Ulteriori informazioni 

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