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Breve verbale
Riunione plenaria della CFMP del 18 novembre
2011
 Validazioni finali
I membri della CFMP prendono atto che al momento, a parte pochissime eccezioni, tutti i cicli di
formazione per la maturità professionale sono stati definitivamente validati.
 Elaborazione del programma quadro per la maturità professionale, stato dei lavori, prossime tappe
I membri verranno informati sullo stato d’avanzamento dei lavori. La validazione esterna della
pedagogia disciplinare si è conclusa a fine settembre e i risultati sono stati trasmessi ai gruppi di
lavoro per la finalizzazione. Ulteriori comunicazioni riguarderanno il dibattito, tenutosi il 4 novembre
2011, tra l’organo direttivo UFFT/CDPE e i delegati delle organizzazioni del mondo del lavoro.
 Dibattito sulla qualità dei rapporti finali e dei rapporti sull’ottemperanza delle condizioni
I membri della CFMP constatano che gli esperti scolastici dovrebbero rispettare le griglie elaborate
dalla CFMP per garantire l'uniformità e la qualità dei rapporti finali e di quelli sull’ottemperanza delle
condizioni. Inoltre, viene ribadito che i singoli membri della CFMP sono tenuti a verificare la qualità e
la completezza dei rapporti prima dell’iscrizione all’ordine del giorno. Essi sono inoltre invitati a
sottoporre alla Segreteria entro la fine dell’anno le domande ricorrenti per quanto concerne il
trattamento dei casi limite nelle procedure di riconoscimento e in quelle per l’ottemperanza delle
condizioni, in modo che possano essere discusse in plenaria all'inizio del 2012.
 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
La CFMP decide in prima lettura in merito a due procedure di riconoscimento.
 Commiato al presidente della CFMP Andreas Brand
I membri della CFMP si congedano dal presidente Andreas Brand. Al suo posto, dal 1° gennaio
2012, arriverà Belinda Walther Weger, vicedirettrice UFFT e capo del campo di prestazioni
Formazione professionale.
Prossima riunione della Commissione: 25 gennaio 2012.
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