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Competenze per lo sviluppo della qualità nella formazione 
professionale 
 

Lo sviluppo della qualità riguarda tutti gli operatori della formazione professionale (art. 8 LFPr). 

Oltre alla pianificazione e all’attuazione delle misure, lo sviluppo della qualità prevede anche la 

verifica dei risultati e i necessari adeguamenti. I metodi da utilizzare possono essere prescritti 

soltanto per gli operatori di diritto pubblico. Nel contesto della vigilanza, la Confederazione e i 

Cantoni sono responsabili della qualità degli ambiti loro assegnati. 

Luoghi di formazione / Enti responsabili 

 Sviluppo della qualità Vigilanza Riferimento 

Aziende di tirocinio Aziende di tirocinio 

(operatori) 

(i Cantoni possono prescrivere 

un metodo per operatori di 

diritto pubblico) 

Cantoni  Art. 8 LFPr 

Art. 24 LFPr 

Art. 3 OFPr 

Aziende che offrono 

periodi di pratica 

Operatori della 

formazione di base ad 

impostazione scolastica
1
 

(i Cantoni possono prescrivere 

un metodo per operatori di 

diritto pubblico) 

Cantoni  Art. 8 LFPr  

Art. 15 OFPr 

Art. 3 OFPr 

Corsi interaziendali Corsi interaziendali 

(operatori) 

(i Cantoni possono prescrivere 

un metodo per operatori di 

diritto pubblico) 

Cantoni  Art. 8 LFPr 

Art. 24 LFPr  

Art. 3 OFPr 

Scuole professionali Scuole professionali 

(operaotori) 

(i Cantoni possono prescrivere 

un metodo per operatori di 

diritto pubblico) 

Cantoni  Art. 8 LFPr  

Art. 24 LFPr  

Art. 3 OFPr 

Esame di professione Ente responsabile 

(operatori) 

UFFT Art. 8 LFPr 

Art. 42 LFPr  

Esame professionale  

superiore 

Ente responsabile 

(operatori) 

UFFT Art. 8 LFPr  

Art. 42 LFPr  

Scuole specializzate 

superiori 

Scuole specializzate 

superiori (operatori) 

(i Cantoni possono prescrivere 

un metodo per operatori di 

diritto pubblico) 

Cantoni Art. 8 LFPr  

Art. 29 LFPr  

Art. 3 OFPr 

 

                                                      
1
 Responsabili nei confronti dei Cantoni della qualità delle aziende che offrono periodi di pratica. 
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Riconoscimento dei cicli di formazione 

 Sviluppo della qualità (SQ) / 

Garanzia della qualità (GQ) 

Vigilanza Riferimento 

Cicli di formazione per 

responsabili della FP 

Istituto di formazione (SQ) UFFT Art. 51 OFPr 

Cicli di formazione delle 

scuole specializzate 

superiori 

Istituto di formazione (SQ, GQ) UFFT / Cantoni Art. 16 OERic-

SSS 

Cicli di formazione per la 

maturità professionale 

Isitituto di formazione (SQ, GQ) UFFT / Cantoni Art. 29 OMPr 

 

Sostegno 

 Sviluppo della qualità  Vigilanza Riferimento 

Contributi forfettari ai 

Cantoni 

Cantoni UFFT Art. 57 LFPr  

Contributi per progetti di 

sviluppo della 

formazione professionale 

e della qualità 

Richiedenti UFFT Art. 57 LFPr  

Contributi per prestazioni 

particolari di interesse 

pubblico 

Richiedenti UFFT Art. 57 LFPr  

Ulteriori disposizioni 

• I piani di formazione sono strumenti per la promozione della qualità della formazione (art. 12 

OFPr). 

 

• Il perfezionamento dei responsabili della formazione professionale è oggetto dei provvedimenti di 

sviluppo della qualità (art. 43 OFPr). 

 

• La formazione specifica per l’orientamento professionale, negli studi e nella carriera comprende lo 

sviluppo della qualità (art. 57 OFPr). 

 

• La Confederazione sostiene provvedimenti che promuovono il coordinamento, la trasparenza e la 
qualità dell’offerta di formazione continua (artt. 32 e 55 LFPr; art. 29 OFPr). 


