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Commissione federale per i responsabili della formazione professionale  
 

Nel 2012 la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale si è riunita cinque 

volte. Durante le sue riunioni sono stati discussi e approvati 17 rapporti relativi a dieci procedure di 

riconoscimento in corso, trasmessi poi alla SEFRI
1
. La Commissione, inoltre, ha affrontato diverse 

questioni di fondo, formulando alcune raccomandazioni sempre all’attenzione della SEFRI (si veda 

sotto). Non è stato possibile discutere in modo conclusivo i due punti seguenti, che saranno ripresi nel 

corso del 2013: 

 le esperienze che i docenti di pedagogia per la formazione professionale devono aver 

maturato con il gruppo target; 

 le conseguenze del disciplinamento – all’articolo 76a dell’ordinanza sulla formazione 

professionale (OFPr) – della formazione dei docenti di educazione fisica presso le scuole 

professionali, in vigore dal 1° ottobre 2012 (tra l’altro l’approvazione di un programma quadro 

d’insegnamento adeguato a questo gruppo di persone). 

L’anno scorso cinque membri della Commissione si sono dimessi. Per sostituirli, le istituzioni 
interessate hanno proposto quattro nominativi, mentre la Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e l’innovazione ha nominato un nuovo membro. Un’altra novità consiste nel fatto che la SEFRI 
non assumerà più la presidenza. Spetterà al Consiglio federale eleggere i nuovi membri e il presidente 
(in primavera 2013).  

 

1. Stesura dei profili di qualificazione per responsabili della formazione professionale 

 

Nel 2012 si sono svolti i lavori preliminari per una procedura di validazione pedagogico-professionale 

dei responsabili della formazione professionale. L’elaborazione, avvenuta nell’ambito di un mandato 

esterno, si è articolata in cinque tappe: 

 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; 

 simulazione di situazioni lavorative e di fattori di successo determinanti; 

 validazione delle situazioni lavorative e dei fattori di successo determinanti; 

 stesura dei profili di qualificazione. 

Una volta approvati dalla Commissione, nel 2013, i profili di qualificazione saranno pubblicati e 

confluiranno nello sviluppo della procedura di validazione pedagogico-professionale. 

                                                      
1
 Fino al 31 dicembre 2012: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT. 
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2. Stage per studenti con abilitazione all’insegnamento liceale 

 

Un organo composto da rappresentanti della CFRFP, degli istituti di formazione e da esperti in materia 

di procedure di riconoscimento ha discusso la questione degli stage per studenti con abilitazione 

all’insegnamento liceale. Gli esiti di questo scambio d’opinioni trovano il consenso della Commissione. 

Ne scaturisce un factsheet con i seguenti principi fondamentali: 

 ai futuri docenti di maturità professionale va concessa la possibilità – nei limiti del possibile – 

di effettuare uno stage in cui poter svolgere attività d’insegnamento proprie. Lo stage può 

essere integrato o sostituito da visite guidate presso i tre luoghi di formazione, seguite da una 

riflessione sulle impressioni raccolte;   

 l’esperienza nell’insegnamento (attività d’insegnamento proprie, stage nell’ambito 

dell’abilitazione all’insegnamento) deve poter essere riconosciuta. 

 gli istituti di formazione che offrono cicli di formazione integrati sono tenuti a concedere la 

possibilità degli stage nell’ambito dell’abilitazione all’insegnamento («höheres Lehramt») 

anche alle classi di maturità professionale.  

 

3. Requisiti per i docenti della maturità professionale 

 

Il promemoria X, da cui sono state cancellate le prescrizioni ormai superate o sprovviste di basi legali, 

è stato convertito in una guida e porta il titolo «Qualifikation von Lehrpersonen für die Erteilung von 

Unterricht an der Berufsmaturität». La Commissione condivide la posizione del legislatore secondo cui 

il bachelor è un titolo di qualifica professionale sufficiente. La Commissione federale di maturità 

professionale ha preso conoscenza di questa guida in occasione della sua riunione del 20 novembre 

2012.  

 

Viene discussa e approvata la descrizione del mandato «Einschlägigkeit der fachlichen Qualifikation 

von BM-Lehrpersonen», proposta dalla Commissione. I risultati del mandato, messo a concorso in 

marzo 2013, sono attesi per la primavera 2014. 

 

4. Sorveglianza delle istituzioni che rilasciano diplomi federali 

 

Alla luce del crescente numero di cicli di studio (già riconosciuti) per responsabili della formazione 

professionale, la questione della sorveglianza diventa sempre più importante. Attualmente viene 

svolto un reporting annuale in cui si richiedono indicazioni statistiche, informazioni su modifiche 

previste ed effettuate nonché un feedback dei partecipanti ai cicli di studio. In sede di valutazione del 

reporting, le eventuali discrepanze rispetto ai criteri di riconoscimento vengono appianate. La SEFRI 

prende atto delle modifiche in forma scritta, rinnovando il tal modo il suo riconoscimento.  

Viene avanzata una proposta per un nuovo piano di sorveglianza, che trova l’approvazione della 

Commissione. Tale proposta tiene conto della volontà della Commissione di essere coinvolta 

precocemente e attivamente in caso di problemi e di essere informata sugli sviluppi positivi. Ad 

integrazione o verifica dei rapporti, il piano prevede di introdurre le visite in loco con la possibilità – su 

richiesta della Commissione -  di assistere alle attività d’insegnamento e di discutere con gli studenti. 

Nell’anno in corso verrà elaborato un piano dettagliato che sarà attuato a partire dall’autunno 2013.  

 

5. Riconoscimento dei cicli di studio 

 

Stato del dicembre 2012 

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) 

3 4 

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

titolo principale) 

3 3 
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Docenti di materie professionali (a titolo accessorio) 0 3 

Docenti di materie professionali (a titolo principale) 0 4 

Docenti di cultura generale 2 3 

Docenti di materie della maturità professionale 0 2 

Docenti di materie della maturità professionale con abilitazione 

all’insegnamento liceale 

3 3 

Docenti SSS (a titolo accessorio) 1 4 

Docenti SSS (a titolo principale) 0 3 

 

 

6. Rapporti con i responsabili della formazione professionale sprovvisti di un titolo di 

studio formalmente valido 

 

La Commissione ha affiancato la CDPE nell’elaborazione dei principi per il Servizio di sostegno CSFP. 

Quest’ultimo ha chiarito il contesto giuridico per la (ri)qualifica dei docenti delle scuole professionali e 

della maturità professionale. Per valutare l’equipollenza delle capacità specialistiche e pedagogiche 

acquisite dai docenti durante la loro esperienza pratica si considerano: il diritto in materia di 

formazione professionale, la legge sul mercato interno, l’accordo sulla libera circolazione delle 

persone CH-UE e il riconoscimento dei diplomi (i documenti e le ulteriori informazioni sul Servizio di 

sostegno per le riqualificazioni della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 

sono consultabili al seguente link: http://www.sbbk.ch/dyn/21520.php). 

 

7. Pubblicazioni e ulteriori informazioni 

 

Pubblicazioni 

Al link www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=it si trovano le seguenti informazioni:  

 lista dei membri della Commissione; 

 date delle riunioni della Commissione; 

 rapporti della Commissione; 

 un elenco delle domande più frequenti; 

 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; 

 informativa sulla qualifica pedagogico-professionale dei docenti di liceo; 

 informativa sull’equivalenza disciplinare; 

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

accessorio; 

 stato delle procedure di riconoscimento per i cicli di formazione che portano a un titolo in materia 

di formazione degli adulti (FSEA) o di pedagogia della formazione professionale. 

 

Ulteriori informazioni 

Segreteria CFRFP. Martin Strickler, SEFRI, tel. 031 324 73 47 
 

http://www.sbbk.ch/dyn/21520.php
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=it

