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Informazioni dalla CFMP 
99a riunione plenaria del 18 giugno 2015 
 
 
 Procedure di riconoscimento secondo l’OMPr 2009 e assistenza 

 
L’assistenza dei cicli di formazione viene immediatamente sospesa e le relative attività non vengono più inden-
nizzate dalla SEFRI. Le condizioni non ancora adempiute verranno controllate nell’ambito delle procedure di ri-
conoscimento basate sulla OMPr 2009 e sul PQ MP 2012. Inoltre, le procedure di riconoscimento in corso se-
condo l’OMPr del 1998 verranno concluse. 
 

 Conferma di Anette Hegg a capo della Segreteria CFMP 
 
L’ufficio di presidenza ha accettato la candidatura di Anette Hegg, che continuerà a dirigere la segreteria della 
CFMP nei prossimi cinque anni. La signora Hegg è felice di poter proseguire la collaborazione con la CFMP.  
 

 Selezione degli esperti 
 
D’ora in poi l’ufficio di presidenza della CFMP sottoporrà alla SEFRI i nominativi degli esperti.  
 

 Piano per l’entrata in vigore delle misure per il rafforzamento della maturità professionale: la CFMP 
funge da gruppo di accompagnamento 
 
Viene sottoposto alla CFMP il piano per l’entrata in vigore delle misure per il rafforzamento della maturità pro-
fessionale. La CFMP è lieta di assumere la funzione di gruppo di accompagnamento.  
 

 Incontro informativo nel primo trimestre del 2016 
 
La CFMP constata che l’incontro informativo dell’8 maggio 2015 ha avuto riscontri positivi. Nel primo trimestre 
del 2016 si svolgerà un ulteriore incontro con gli esperti e i rappresentanti dei Cantoni.  

 
 Procedure di riconoscimento 

 
La CFMP decide in merito all’abrogazione di 13 riserve.  
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