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Informazioni dalla CFMP
100a riunione plenaria dell’11 settembre 2015
 Dimissioni del presidente Marc Kummer con effetto dal 31 dicembre 2015
A causa dei suoi numerosi altri impegni, Marc Kummer non sarà più in grado di svolgere la sua funzione
per il periodo 2016-2019. I membri della CFMP si rammaricano di questo fatto. I nuovi membri della CFMP
verranno eletti a dicembre dal Consiglio federale. La SEFRI ha depositato internamente la propria raccomandazione di voto.
 Riorganizzazione della CFMP a partire da gennaio 2016
In seguito alla conferenza svoltasi nel settembre 2014 è stata discussa l’ipotesi di una riorganizzazione
della CFMP, che dovrà essere approvata dai membri eletti per il periodo 2016-2019 (nuovi membri, membri che già partecipano ai lavori della commissione e membri rieletti) nel gennaio 2016. In futuro l’ufficio di
presidenza della CFMP sarà affiancato da due sottocommissioni. Una si occuperà delle procedure di riconoscimento e l’altra dello sviluppo e della gestione dei contatti.
 Contratti degli esperti
I contratti degli esperti che collaboreranno con la CFMP nel periodo 2016-2019 saranno presumibilmente
redatti dalla SEFRI nel mese di ottobre 2015.
 Attestati di maturità professionale
Da dicembre 2015 sarà possibile ordinare gli attestati di maturità professionale presso il CSFO, che si occuperà della comunicazione ai richiedenti. Le versioni inglesi e i supplementi ai certificati saranno disponibili probabilmente all’inizio dell’estate 2016.
 Esami federali di maturità professionale
Alla sessione estiva 2015 si sono iscritti 169 candidati, di cui 77 hanno superato l’esame. Sono state rilasciate
143 pagelle.
 Procedure di riconoscimento
La CFMP decide in merito a tre procedure di riconoscimento e a una domanda di abrogazione di riserva.
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