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Breve verbale
Assemblea plenaria della CFMP dell’11 novembre 2010
 Bando d’iscrizione agli esami federali di maturità professionale 2011
I membri della CFMP prendono atto della pubblicazione, il 10 novembre 2010, del bando d’iscrizione agli
esami federali di maturità professionale. Tutte le informazioni al riguardo sono disponibili su Internet al
seguente indirizzo: http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/01008/index.html?lang=it
 Successione del rappresentante della CFMP nel gruppo direttivo SMC
Andreas Brand comunica che Franz Hellmüller riprenderà l'incarico di rappresentante della Commissione in
seno al gruppo direttivo SMC che sarà lasciato alla fine del 2010 da Beat Gilgen, giunto al limite massimo di
permanenza in carica.
 Prassi di ammissione delle scuole universitarie professionali
I membri della CFMP hanno preso atto della prassi di ammissione delle scuole universitarie professionali
prima dell’informazione dei media avvenuta il 27 ottobre 2010
(http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/00594/index.html?lang=it&msg-id=35895). Da essa risulta
che i titolari di un attestato federale di capacità possono accedere alle scuole universitarie professionali
previo superamento di un esame d’ammissione. I membri della CFMP constatano che ciò non può
corrispondere alle intenzioni della CFMP e dell’UFFT. Coloro che portano a termine la formazione
professionale di base con un attestato federale di capacità devono ottenere l’ammissione alle scuole
universitarie professionali mediante il conseguimento della maturità professionale.
 Successione nella vicepresidenza, completamento dell’ufficio presidenziale della CFMP
I membri della CFMP constatano che, oltre a Beat Gilgen, anche Elisabeth Zillig lascerà la Commissione alla
fine del 2010 per raggiunti limiti di permanenza in carica. Martin Kasser viene eletto nuovo vicepresidente e
membro dell’ufficio presidenziale della CFMP. Anche Franz Hellmüller è eletto membro dell’ufficio
presidenziale della CFMP a partire dal 2011.
 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
Vengono trattate sette domande di riconoscimento in prima lettura e cinque in seconda lettura, come pure
una domanda di abrogazione di riserve.
 Scambio di esperienze con gli esperti scolastici designati dalla CFMP
Durante il pomeriggio avviene uno scambio di esperienze con gli esperti scolastici designati dalla CFMP.
 Rinvio della riunione plenaria del novembre 2011
La riunione plenaria della CFMP del mese di novembre 2011 è spostata dal 15 al 18 novembre.
Prossima riunione della Commissione: 13 gennaio 2011.
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