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Breve verbale
Riunione plenaria della CFMP del 13 gennaio 2011
 Nuovi membri della CFMP dal 1° gennaio 2011
Sono stati eletti nuovi membri della CFMP Chantal Andenmatten, direttrice dell’insegnamento e della
formazione alla Direction générale de l'enseignement post-obligatoire del Cantone di Ginevra, Marc Blatter,
capo del settore Gymnasium/Passerelle del Feusi Bildungszentrum di Berna e Matthias Hauser, capo del
settore BMS, Fachklasse Grafik del Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum di Lucerna. Marc Blatter fa
parte del gruppo di lavoro Diplomi internazionali di lingue.

 Comunicazioni e informazioni dell’UFFT, di Hugo Barmettler, vicedirettore UFFT

Hugo Barmettler comunica ai membri della CFMP che lascerà il suo posto all’UFFT, per il quale sarà
designato un successore nel corso dell’anno. Negli anni passati sono state compiute importanti riforme nella
formazione professionale, ora si tratta di consolidare il settore e di sviluppare una visione d’insieme. I partner
della formazione professionale hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo di soluzioni valide.
Bisogna anche ricordare che per espressa volontà del legislatore le commissioni federali hanno funzione
consultiva nel settore della formazione professionale.

 Discussione sulle qualifiche dei docenti di maturità professionale in materia di pedagogia della formazione

professionale, con Hugo Barmettler, vicedirettore UFFT e Katrin Frei, Settore Questioni di fondo e politica
dell’UFFT
Vengono discussi aspetti concernenti la fase transitoria di applicazione delle nuove norme, in particolare il
caso di docenti che hanno acquisito il proprio titolo prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza sulla maturità
professionale il 1° agosto 2009. Si rileva inoltre l’assenza di chiare disposizioni concernenti l’introduzione alla
pedagogia per la formazione professionale prescritta dall’ordinanza sulla maturità professionale del 1998;
questa mancanza era alla base anche della scarsa uniformità e diffusione delle offerte per l’acquisizione delle
qualifiche al riguardo. Per le questioni giuridiche rimaste irrisolte al termine della discussione il servizio
giuridico dell’UFFT fornirà una risposta alla CFMP entro la fine di febbraio 2011.

 Informazioni sullo stato dei lavori al programma quadro per la maturità professionale (PQ MP)
Esther Ritter illustra l’avanzamento dei lavori e indica il sito internet dove è disponibile tutta la
documentazione aggiornata (http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/01168/index.html?lang=it
). Comunica inoltre che Peter Bonati è al momento impegnato con la redazione della parte generale del
nuovo PQ MP. La prima lettura del PQ MP in seno al gruppo direttivo è prevista per la seconda metà di
maggio. Durante la prima riunione con i gruppi di lavoro è stato ribadito che tutti i membri riceveranno le
indennità dovute (remunerazione, spese di trasferta, altre spese) dalla propria organizzazione di
appartenenza.
 Rapporto finale del progetto sulle qualifiche dei docenti delle scuole professionali e della maturità
professionale
I membri della CFMP prendono atto del rapporto finale e incaricano l’ufficio presidenziale della CFMP di
preparare una proposta di risposta alla consultazione che fungerà da base per la discussione alla riunione
plenaria del 24 marzo 2011.
 Sentenza del Tribunale amministrativo federale su ricorsi concernenti gli esami federali di maturità
professionale
Il Tribunale amministrativo federale ha emanato la sentenza per l’unico ricorso inerente alla sessione 2010
degli esami di maturità professionale pronunciandosi contro la candidata ricorrente.
 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
Vengono trattate otto domande di riconoscimento in prima lettura, una in seconda lettura e tre domande di
abrogazione di riserve.
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