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Verbale
Assemblea plenaria della CFMP del 15 giugno 2011
 Numero di candidati per gli esami federali di maturità professionale (EFMP)
Il responsabile degli EFMP Marc Blatter comunica che, a livello nazionale, il numero di candidati iscritti alla
sessione 2011 degli EFMP è di 64.
 Cambiamenti nella presidenza della CFMP dal 1° gennaio 2012
Andreas Brand comunica che lascerà la CFMP il 1° gennaio 2012. Belinda Walther Weger, capo del campo
di prestazioni Formazione professionale UFFT, ricoprirà la carica di presidenza a partire dall’8 agosto 2011.
 Ammissione alle scuole universitarie professionali per titolari di un AFC
La CFMP conferma ancora una volta la posizione condivisa anche dall’UFFT di ammettere i titolari di un AFC
alle scuole universitarie professionali attraverso il conseguimento della maturità professionale. L’accesso
sulla base di un esame di ammissione è previsto per i diplomati di altri cicli di formazione.
 Qualificazione nel settore pedagogia per la formazione professionale per docenti con abilitazione
all’insegnamento liceale: data per il recupero della qualifica
Diverse riunioni e accertamenti nell’UFFT hanno indotto la direzione dell’UFFT a prendere la seguente
decisione: sono qualificati nel settore pedagogia per la formazione professionale i docenti con abilitazione
all’insegnamento liceale che hanno iniziato la propria attività d’insegnamento nel contesto della maturità
professionale prima del 1° agosto 2008. Le suddette persone sono quindi esonerate dal recupero della
qualifica nel settore pedagogia per la formazione professionale. Tutti gli altri docenti devono possedere un
attestato di qualifica di pedagogia per la formazione professionale.
 Stato dei lavori relativi al PQ MP
I gruppi di lavoro impegnati nell’elaborazione dei programmi quadro di insegnamento e delle direttive hanno
già fornito un grande contributo. Al momento è in corso la fase di perfezionamento dei progetti che prima di
andare in consultazione saranno sottoposti a una validazione da parte di periti esterni. In autunno il gruppo
direttivo approverà il progetto per la consultazione, che sarà avviata probabilmente a metà gennaio 2012.
 Validazione dei programmi d’istituto
I membri della CFMP constatano con soddisfazione che entro il 31 luglio 2011 la maggior parte dei
programmi d’istituto dei quasi 400 cicli di formazione per la maturità professionale sarà convalidata. Agli altri
è stata concessa una proroga fino al termine del 2011. I membri della CFMP prevedono che entro il 31
dicembre 2011 tutte le validazioni finali saranno disponibili.
 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
Verranno trattate due procedure di riconoscimento in prima lettura, una in seconda lettura e tre richieste di
annullamento delle condizioni.
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