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Commissione federale per i responsabili della formazione pro-

fessionale 
 

 

 
Nel 2014 la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale (CFRFP) si è riu-

nita sei volte. Durante le riunioni ha discusso 10 rapporti relativi a 14 procedure di riconoscimento in 

corso, cinque delle quali sono state approvate e trasmesse alla SEFRI. La Commissione, inoltre, ha 

affrontato diverse questioni di fondo, formulando alcune raccomandazioni, sempre all’attenzione della 

SEFRI (v. oltre).  

 

A seguito della riorganizzazione della SEFRI Katrin Frei ha sostituito Jean-Pascal Lüthi in qualità di 

rappresentante della Segreteria di Stato e ha partecipato alle riunioni a partire dalla terza, che si è 

svolta il 25 giugno 2014.  

 

Nell’anno in rassegna la CFRFP si è dotata di un regolamento interno e ha definito più chiaramente lo 

svolgimento e le responsabilità nel quadro della procedura di riconoscimento dei nuovi cicli di forma-

zione pedagogico-professionali e nella procedura di vigilanza dei cicli di studio esistenti. 

 

 

1. Requisiti per i docenti della maturità professionale  

 

Il 1° dicembre 2013 la SEFRI ha emanato la Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità 

professionale. Nel 2014 un gruppo di esperti ha definito i requisiti minimi per le singole materie della 

maturità professionale, in seguito discussi e approvati dalla CFRFP. La Commissione federale di ma-

turità professionale (CFMP) prevede di presentare il risultato alla Conferenza svizzera degli uffici can-

tonali della formazione professionale (CSFP) nella primavera 2015. La tabella dei requisiti minimi per 

le singole materie in base all’ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale verrà integrata 

nella guida al termine della procedura di consultazione.  

 

 

2. Procedura di validazione per docenti di scuola professionale  

 

Il gruppo di accompagnamento per lo sviluppo della procedura di validazione per docenti di scuola 

professionale, istituito dal Centro svizzero di servizio Formazione professionale (CSFO) su mandato 

della SEFRI, ha accolto tre membri della CFRFP che hanno fornito consulenza al responsabile di pro-

getto del CSFO durante tre riunioni della durata di mezza giornata. La procedura di validazione per i 

docenti di scuola professionale a titolo principale (conoscenze professionali, cultura generale e matu-

rità professionale) è stata pubblicata online nel mese di novembre 2014.  
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Tre membri della CFRFP compongono l’organo di validazione, che ha il compito di verificare il rego-

lare svolgimento della procedura da parte degli esperti. Si tratta di un’attività indipendente dalla 

CFRFP.  

 

 

3. Programma quadro d’insegnamento per docenti di educazione fisica nella formazione 

professionale di base 

 

Dal 1° ottobre 2012 la formazione dei docenti di educazione fisica nelle scuole professionali è discipli-

nata dalla legge sulla formazione professionale (art. 46 cpv. 3 lett. a, b e c OFPr, art. 76a). In collabo-

razione con l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), è stato elaborato un programma quadro, discusso 

dalla CFRFP durante la fase di elaborazione e dopo i risultati dell’indagine conoscitiva. Il programma 

quadro è entrato in vigore il 1° gennaio 2015 ed è consultabile all’interno del documento «Programmi 

quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale».  

 

 

4. Orientamento pratico degli istituti di formazione per la pedagogia professionale e dei 

relativi docenti  

 

I principi del promemoria sono stati elaborati già nel 2013 dalla CFRFP. Nel primo semestre la Com-

missione ha esaminato i riscontri pervenuti da diversi istituti di formazione e alcune questioni legate 

all’interpretazione dei contenuti, inserendo le nuove formulazioni da proporre alla SEFRI in un’appo-

sita bozza. Il promemoria è stato pubblicato dalla SEFRI il 15 settembre 2014.  

 

 

5. Riconoscimento dei cicli di formazione 

 

Stato dicembre 2014 

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)  

2 6 

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 4 

Docenti di materie professionali (a titolo principale)  0 7 

Docenti di cultura generale  0 6 

Docenti di materie della maturità professionale  0 2 

Docenti di materie della maturità professionale con abilitazione 
all’insegnamento liceale  

1 9 

Docenti SSS (a titolo accessorio)  1 5 

Docenti SSS (a titolo principale)  0 3 

 

 

6. Esperienza aziendale di sei mesi  

 

L’allegato del documento «Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione pro-

fessionale» del 2 febbraio 2011 spiega il concetto di «esperienza aziendale». L’esperienza aziendale 

di sei mesi è una delle tre qualifiche fondamentali richieste ai docenti delle scuole professionali (art. 46 

cpv. 1 OFPr), oltre alla formazione disciplinare e a quella pedagogico-professionale.  

I Cantoni della Svizzera romanda hanno sollevato una questione centrale: la verifica dell’esperienza 

aziendale deve continuare a essere di competenza degli istituti di formazione oppure va affidata ai 

Cantoni? Dopo aver fatto verificare le proprie proposte di modifica dal servizio giuridico della SEFRI, 

la Commissione è giunta alla conclusione che il testo attuale (contenuto nell’allegato summenzionato) 

non deve essere modificato. In tal modo gli istituti di formazione e i datori di lavoro cantonali avranno 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031709/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/rahmenlehrplaeneberufsbildungs-verantwortliche.pdf.download.pdf/programmi_quadrodinsegnamentoperresponsabilidellaformazioneprofe.pdf
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entrambi ancora il dovere di verificare il requisito dell’esperienza aziendale sin dall’inizio della forma-

zione pedagogico-professionale.  

 

 

7. Duplice titolo pedagogico-professionale: insegnamento di cultura generale e docenti di 

educazione fisica nella formazione professionale di base 

 

La CSFP ha chiesto alla CFRFP di verificare la possibilità di un duplice titolo. I Cantoni riterrebbero 

vantaggioso formare persone che possiedano un’abilitazione all’insegnamento sia per la cultura gene-

rale, sia per l’educazione fisica. Dopo averne discusso, la CFRFP è giunta alla conclusione di non 

avere elementi sufficienti per esprimersi in merito. Prima di compiere altri passi occorre attendere il 

Programma quadro d’insegnamento per docenti di educazione fisica nella formazione professionale di 

base. Per rispondere alla richiesta della CSFP, la CFRFP ha chiesto alla SEFRI di commissionare una 

perizia nel 2015.  

 

 

8. Pubblicazioni e ulteriori informazioni  

 

Pubblicazioni 

Al link https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsa-

bili-della-formazione-professionale.html 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 sani-

tario; 

 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; 

 promemoria orientamento pratico degli istituti di formazione per la pedagogia professionale e dei 

relativi docenti;  

 stato delle procedure di riconoscimento per i cicli di formazione pedagogico-professionali. 

 

Per maggiori informazioni 

Segreteria CFRFP: Martin Strickler, SEFRI, tel. 058 464 73 47 

 

 
Membri CFRMP (Stato: 31 dicembre 2014) 

Nome e cognome Professione Rappresentante 

Sophie Ley 
Responsabile per lo sviluppo 

delle cure 
Oml Santé 

Mathias Hasler Docente di scuola professionale B-CH 

Ottilie Mattmann-Arnold,  

presidente 
Consulente giuridica CDPE 

Gérard Clivaz Direttore di scuola professionale CDPE 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale.html
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Fränzi Zimmerli 
Responsabile della formazione 

professionale Kibesuisse 
Oml SavoirSocial 

Romain Rosset Capo della formazione ASFMS 
Unione svizzera arti e  

mestieri USAM 

Beat Schuler 
Capo dell’Ufficio per la forma-

zione professionale 
CDPE 

Roland Stoll 
Responsabile della formazione 

professionale 
Associazione padronale 

Claire Veri Sanvito Direttrice CDPE 

Ueli Voegeli Direttore Strickhof Agricoltura 

Katrin Frei 

Rappresentanza SEFRI, 

Vicecapo Basi della formazione,  

Capo Questioni di fondo e politica  

SEFRI 

 
 
 
 
 


