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Commissione federale per i responsabili della formazione 

professionale  
 

Nel 2013 la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale si è riunita sei 

volte. Durante le sue riunioni ha discusso dieci rapporti relativi a quattordici procedure di 

riconoscimento in corso, due delle quali sono state approvate e trasmesse poi alla SEFRI. 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 

tre punti seguenti, che saranno ripresi nel corso del 2014: 

- 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. La bozza di un programma quadro 

d’insegnamento adeguato a questo gruppo di persone è stata discussa dalla CFRFP. La 

discussione proseguirà nella primavera del 2014 dopo che saranno stati esaminati i vari pareri 

formulati nell’ambito di un’indagine conoscitiva; 

- un allegato ai Programmi quadro d’insegnamento per i responsabili della formazione 

professionale del 2 febbraio 2011 indica l’«esperienza aziendale» richiesta alla maggior parte 

dei responsabili della formazione professionale. La Commissione intende elaborare un fact 

sheet che specifichi responsabilità e competenze per l’accertamento delle prestazioni fornite e 

illustri in maniera più dettagliata cosa si intende per «esperienza aziendale»; 

- la creazione di una procedura di validazione dei responsabili della formazione professionale è 

un progetto ancora in corso, avviato dalla SEFRI e dalla CSFP sulla scorta della nuova LFPr. 

Il CSFO è stato incaricato di sviluppare tre procedure per cicli di formazione di 1800 ore di 

studio. La CFRFP accompagnerà la procedura di validazione assumendo la funzione di 

«sounding board». Una volta avviata la fase di progetto, nel 2014 la Commissione deciderà in 

merito alle modalità per parteciparvi. 

 

Nel corso del 2013 il Consiglio federale ha nominato sei nuovi membri della Commissione per la 

legislazione in corso. Ha anche nominato una nuova presidente tenendo conto del fatto che la SEFRI 

non assumerà più la presidenza.   

 

 

1. 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 «Guida sulla qualifica dei docenti di materie della 

maturità professionale». Nel corso dell’anno la Commissione l’ha discussa e rielaborata 

dettagliatamente, coinvolgendo nuovamente la Commissione federale di maturità professionale 

CFMP. La SEFRI ha emanato la guida il 1° dicembre 2013.  
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Il mandato «Einschlägigkeit der fachlichen Qualifikation von BM-Lehrpersonen» assegnato nella 

primavera 2013 dalla SEFRI non è stato concluso entro la fine del 2013. Nel novembre del 2013 un 

membro della Commissione ha partecipato a un incontro di esperti organizzato dalla SEFRI inteso a 

trovare un modello di criteri valido per il rilevamento delle qualifiche minime. La proposta elaborata in 

seguito dalla SEFRI è stata accolta favorevolmente dalla Commissione. La tabella con i requisiti 

minimi per le singole materie della maturità professionale conformemente alla  nuova ordinanza sulla 

maturità professionale del 24 giugno 2009 sarà disponibile entro la fine del 2014 e integrata nella 

guida.  

 

 

2. Esperienze maturate con il gruppo target dai docenti di pedagogia per la formazione 

professionale 

 

Durante tutto l’anno la Commissione si è occupata di questo tema, sostenendo il principio che 

un’elevata percentuale di docenti deve aver maturato le necessarie esperienze didattiche con il 

pubblico target. A causa di varie «proposte di nuova deliberazione» da parte di alcuni istituti di 

formazione, l’approvazione del promemoria si protrae. La Commissione tiene ampiamente conto delle 

obiezioni degli operatori della formazione e accoglie un nuovo elemento, ossia il fatto che gli istituti di 

formazione dovranno in futuro dimostrare in che modo stabiliscono un nesso tra pratica e formazione. 

Da questo punto di vista, l’esperienza didattica dei docenti con il pubblico target è un elemento 

necessario. La discussione su questi nuovi aspetti richiede un ulteriore approfondimento. Il fact sheet 

sarà pubblicato nella primavera del 2014. 

 

 

3. Riconoscimento dei cicli di studio 

 

Stato dicembre 2013 

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 5 

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

titolo principale) 

1 5 

Docenti di materie professionali (a titolo accessorio) 1 3 

Docenti di materie professionali (a titolo principale) 0 4 

Docenti di cultura generale 2 4 

Docenti di materie della maturità professionale 0 2 

Docenti di materie della maturità professionale con abilitazione 

all’insegnamento liceale 

5 5 

Docenti SSS (a titolo accessorio) 1 4 

Docenti SSS (a titolo principale) 0 3 

 

 

4. 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 (il documento modificato, approvato durante 

l’assemblea plenaria della CSFP il 18 settembre 2013, è consultabile al link: 

http://www.sbbk.ch/dyn/21520.php). 

 

http://www.sbbk.ch/dyn/21520.php
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5. Sorveglianza dei cicli di studio riconosciuti 

 

Nell’estate del 2013 gli istituti di formazione sono stati informati che a partire dall’autunno sarebbe 

stato introdotto un nuovo piano di sorveglianza per i cicli di formazione pedagogico-professionale 

riconosciuti. In precedenza, la Commissione aveva deciso di sperimentare il piano per un anno,  

apportandovi eventuali modifiche, se necessario. Prima delle visite di controllo deve essere presentata 

un’ampia documentazione che illustra le modifiche effettuate dopo la decisione di riconoscimento. 

Dopo le visite, la Segreteria della CFRFP stila un rapporto che presenta alla Commissione. In caso di 

valutazione positiva, la Commissione raccomanda all’attenzione della SEFRI di continuare con la 

procedura di riconoscimento. Se la visita o l’esame di determinati temi lo richiedono, è previsto il 

coinvolgimento di esperti.  

 

 

6. Pubblicazioni e ulteriori informazioni 

 

Pubblicazioni 

Al link http://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; 

 elenco delle domande più frequenti; 

 guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale; 

 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. 058 464 73 47 
 
Membri CFMP 

Nome e cognome Professione Rappresentante 

Sophie Ley* 
Responsabile per lo sviluppo 

delle cure 
OML Santé 

Mathias Hasler* 
Docente di scuola professionale 

BBB 
B-CH 

Ottilie Mattmann-Arnold, 

Präsidentin 
Consulente giuridica CDPE 

Gérard Clivaz* 
Direttore di scuola 

professionale 
CDPE 

Fränzi Zimmerli* 
Direttrice di scuola 

professionale 

Organizzazione del mondo del 

lavoro SavoirSocial 

Romain Rosset Capo della Formazione ASFMS 
Unione svizzera arti e mestieri 

USAM 

Beat Schuler 
Capo dell‘Ufficio per la 

formazione professionale 
CDPE 

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01584/index.html?lang=it
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Roland Stoll 
Capo della formazione 

professionale 
Associazione padronale  

Claire Veri Sanvito* Direttrice CDPE 

Ueli Voegeli Direttore Strickhof Agricoltura 

Jean-Pascal Lüthi* 

Rappresentante SEFRI,  

Capo formazione professionale 

di base e formazione 

professionale superiore  

SEFRI 

 
*Nominati nel mese di novembre 2013 dal Consiglio federale. 
 


