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a
 riunione plenaria (assemblea annuale a Basilea) del 29 e 30 gennaio 2016 

 
 La visione della CFMP 

 

La CFMP ripercorre i temi salienti della conferenza del settembre 2014 e analizza le misure avviate da al-
lora in vista della riorganizzazione. L’incontro ha anche offerto l’occasione per uno scambio di informazio-
ni tra i sette membri uscenti e i nuovi membri (https://www.admin.ch/ch/i/cf/ko/gremium_10359.html).  
Rispetto al passato, nella CFMP sono stati eletti più esponenti del settore economico. 
 

Ecco la visione della CFMP: 
 

La CFMP è il principale gruppo di esperti in materia di maturità professionale e ne promuove il prestigio e 
il riconoscimento a livello economico e sociale. La Commissione sostiene lo sviluppo della maturità pro-
fessionale garantendo qualità e flessibilità. 
 

Su questa base sono stati discussi gli elementi chiave di una futura strategia, che verrà approvata nella 
riunione plenaria del 3 marzo 2016. La CFMP lavorerà a stretto contatto con la SEFRI per sostenere atti-
vamente lo sviluppo della maturità professionale. I temi principali sono due:  
 

1. le procedure di riconoscimento dei circa 480 cicli di formazione per la maturità professionale; 

2. la collaborazione al progetto SEFRI per il rafforzamento della maturità professionale tramite i sotto-
progetti «Comunicazione» e «Modelli di MP». 
 

 Approvazione del nuovo regolamento interno e riorganizzazione della CFMP dal 2016  
 

La CFMP approva il nuovo regolamento interno e affianca all’ufficio di presidenza due sottocommissioni, 
che si occuperanno di sviluppo e riconoscimento. 

 

La CFMP è stata riorganizzata come segue: 
 

Presidente: Christof Spöring, vicepresidente: Chantal Andenmatten. 
La direzione degli esami federali di maturità professionale resta nelle mani di Marc Blatter. 

 

L’ufficio di presidenza della CFMP è composto dal presidente, dalla vicepresidente e dal direttore degli 
esami federali di maturità professionale. 
 

Oltre al presidente fanno parte della Sottocommissione Sviluppo: 
Regula Altmann-Jöhl, Silvia Gada, Rolf Knechtli, Daniela Näf Bürgi 

 

Oltre alla vicepresidente fanno parte della Sottocommissione Riconoscimento: Florence de Bondeli, Mat-
thias Hauser, Riccardo Mero, Marcello Robbiani 
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