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Nel 2015 la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale (CFRFP) si è riu-

nita cinque volte. Durante le riunioni ha discusso tre rapporti relativi a tre procedure di riconoscimento 

in corso e li ha trasmessi alla SEFRI. Nel corso dell’anno la Commissione ha inoltre seguito presso 

sette istituti le procedure di vigilanza su cicli di formazione riconosciuti. Per sei istituti sono stati tra-

smessi i relativi rapporti alla SEFRI. La Commissione ha inoltre affrontato diverse questioni di fondo, 

formulando alcune raccomandazioni, sempre all’attenzione della SEFRI (v. oltre).  

Il termine del periodo di legislatura 2012–2015 coincide con un avvicendamento di personale della 

Commissione che riguarda anche la presidenza. Nel 2016 saranno eletti sette nuovi membri. 

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. Conformemente alla nuova ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale, 

nel 2014 un gruppo di esperti ha definito i requisiti minimi per le singole materie della maturità profes-

sionale, in seguito discussi e approvati dalla CFRFP. I risultati sono stati presentati nel 2015 alla Com-

missione federale di maturità professionale (CFMP) e alla Conferenza svizzera degli uffici della forma-

zione professionale (CSFP). Al termine della procedura di consultazione e dopo che sono state 

apportate le necessarie modifiche linguistiche, la SEFRI ha integrato la tabella dei requisiti minimi per 

le singole materie della maturità professionale nella guida, che è stata emanata il 1° maggio 2015. 

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

educazione fisica nella formazione professionale di base 

Nel dicembre 2013 la CSFP ha chiesto alla CFRFP di verificare la possibilità di un duplice titolo di 

questo tipo. I Cantoni riterrebbero vantaggioso formare persone che possiedano un’abilitazione all’in-

segnamento sia per la cultura generale, sia per l’educazione fisica. Dopo aver esaminato la que-

stione, nel giugno del 2014 la CFRFP ha raccomandato alla SEFRI di dare seguito alla richiesta della 

CSFP. Nell’agosto del 2015 la SEFRI ha quindi commissionato uno studio volto a identificare le pos-

sibilità di attuazione di un ciclo di formazione pedagogico-professionale per l’insegnamento di cultura 

generale e di educazione fisica e a indicare possibili varianti per un programma quadro d’insegna-

mento. I risultati saranno disponibili nel 2016.  
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3. Docenti di educazione fisica – «qualifica supplementare» conformemente all’articolo 46 

capoverso 3a OFPr 

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

nata dall’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr art. 46 cpv. 3 lett. a, b e c, art. 76a). Il rela-

tivo programma quadro d’insegnamento è stato inserito il 1° gennaio 2015 nel documento esistente 

«Programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale» e pubblicato 

dalla SEFRI. La «qualifica supplementare» menzionata nell’ordinanza doveva ancora essere definita. 

La SEFRI e l’UFSPO hanno sviluppato congiuntamente un promemoria. La CFRFP si è occupata a 

fondo di questo tema e infine il promemoria è stato presentato alla SEFRI in una forma modificata e 

più snella; dovrebbe essere pubblicato nella primavera del 2016, dopo la verifica degli aspetti giuridici. 

4. Riconoscimento dei cicli di formazione 

Stato 31 dicembre 2015 

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 7 

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

titolo principale) 

0 3 

Docenti di materie professionali (a titolo accessorio) 1 5 

Docenti di materie professionali (a titolo principale) 0 4 

Docenti di cultura generale 0 3 

Docenti di materie della maturità professionale 0 2 

Docenti di materie della maturità professionale con abilitazione 

all’insegnamento liceale 

0 11 

Docenti SSS (a titolo accessorio) 1 6 

Docenti SSS (a titolo principale) 0 3 

I cicli di formazione pedagogico-professionali dello IUFFP (senza offerte di cooperazione) vengono 

contati una sola volta per ogni categoria pedagogico-professionale, anche se la rispettiva offerta esi-

ste nelle sedi di tutte e tre le regioni linguistiche..  

5. Vigilanza sui cicli di formazione riconosciuti 

Nell’anno di riferimento, nel quadro delle attività di vigilanza, sono stati visitati cinque istituti di forma-

zione. Alla SEFRI sono stati presentati sei rapporti relativi alle procedure di vigilanza. 

6. Raccomandazioni per la convalida di formazioni pedagogico-professionali  

È stato necessario aggiornare le «raccomandazioni per la convalida di formazioni pedagogico-profes-

sionali». Queste raccomandazioni, emanante nel 2010, non comprendevano infatti tutte le odierne ca-

tegorie dei cicli di formazione per responsabili della formazione professionale, con conseguenti pro-

blemi interpretativi, in particolare per la categoria dei docenti di materie della maturità professionale 

non contenuta nelle raccomandazioni. Coinvolgendo gli istituti di formazione, la Commissione ha di-

scusso nel corso di varie riunioni le modifiche da apportare alle raccomandazioni esistenti e ha appro-

vato una versione aggiornata che ha presentato alla SEFRI. La pubblicazione è prevista per inizio 

2016.  

7. Nuova guida per la redazione dei diplomi per responsabili della formazione professio-

nale  

La CFRFP ha discusso la proposta della SEFRI di rinnovare la guida per la redazione dei diplomi, con 

l’obiettivo di unire due guide diverse, uniformando i contenuti e apportando modifiche redazionali. La 

versione definitiva della nuova guida è stata inviata agli istituti nell’agosto del 2015. I diplomi per cicli 

di formazione pedagogico-professionali vengono rilasciati dagli istituti che a questo scopo ricevono un 

https://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
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale/cicli-di-formazione-pedagogico-professionali/procedura-di-vigilanza-dei-cicli-di-formazione-pedagogico-profes.html
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modello elettronico e carta speciale per la stampa dei diplomi. Alcuni istituti utilizzano modelli propri. In 

genere sono tenuti ad attenersi alle prescrizioni riguardanti la redazione dei diplomi. Ragioni di ordine 

istituzionale possono determinare delle deroghe.  

8. Didattica delle materie della maturità professionale 

Nel maggio del 2015 la SEFRI ha emanato la Guida sulla qualifica dei docenti di materie della matu-

rità professionale. Per certi titoli universitari e materie d’insegnamento nella maturità professionale non 

esiste per gli interessati nessuna offerta formativa pedagogico-professionale. Queste persone non 

sono ammesse o non trovano alcun ciclo di formazione didattica per ottenere la qualifica pedagogico-

professionale. La CFRFP ha raccomandato alla SEFRI di discutere questa tematica con gli operatori 

della formazione coinvolgendo la CDPE. L’obiettivo è consentire a tutte le persone qualificate per la 

maturità professionale di seguire una formazione pedagogico-professionale con una didattica ade-

guata. Si è svolta una prima riunione per formulare proposte.  

9. Pubblicazioni e ulteriori informazioni 

Pubblicazioni 

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

bili-della-formazione-professionale/commissione-federale-per-i-responsabili-della-formazione-pro-

fess.html si trovano le seguenti informazioni sulla CFRFP: 

 lista dei membri della Commissione; 

 date delle riunioni della Commissione; 

 rapporti annuali della Commissione; 

 regolamento della Commissione. 

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 sui responsabili della for-

mazione professionale:  

 elenco delle domande più frequenti; 

 guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale; 

 programmi quadro d’insegnamento per responsabili della formazione professionale; 

 raccomandazioni per la convalida di formazioni metodologico-didattiche; 

 raccomandazioni per la convalida di formazioni pedagogico-professionali; 

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

 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; 

 promemoria sulle offerte integrate con la FSEA;  

 promemoria sulla cooperazione tra istituti;  

 promemoria sugli stage per futuri insegnanti;  

 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 2015) 

Nome e cognome Professione Rappresentante 

Sophie Ley 
Responsabile per lo sviluppo 

delle cure 
Oml Santé 

Mathias Hasler Docente di scuola professionale B-CH 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale/commissione-federale-per-i-responsabili-della-formazione-profess.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale/commissione-federale-per-i-responsabili-della-formazione-profess.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/responsabili-della-formazione-professionale/commissione-federale-per-i-responsabili-della-formazione-profess.html
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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Ottilie Mattmann-Arnold, presi-

dente 
Consulente giuridica CDPE 

Gérard Clivaz Direttore di scuola professionale CSD 

Fränzi Zimmerli 
Responsabile della formazione 

professionale Kibesuisse 
Oml SavoirSocial 

Romain Rosset Capo della formazione ASFMS 
Unione svizzera arti e me-

stieri USAM 

Beat Schuler 
Capo dell’Ufficio per la forma-

zione professionale 
CDPE 

Roland Stoll 
Responsabile della formazione 

professionale 
Associazione padronale 

Claire Veri Sanvito Responsabile di progetto CDPE 

Ueli Voegeli Direttore Strickhof AgriAliForm 

Katrin Frei 

Rappresentanza SEFRI, 

Vicecapo Basi della formazione, 

Capo Questioni di fondo e politica 

SEFRI 

 


