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Informazioni dalla CFMP
101a riunione plenaria del 19 novembre 2015
 Discussione della bozza di guida sui diplomi di lingue straniere nella maturità professionale e
nella formazione di base commerciale
Viene discussa la bozza della guida. In futuro saranno accettati tutti i diplomi di lingue straniere certificati dalla Association of Language Testers in Europe (ALTE). L’obiettivo è quello di elaborare un algoritmo standard per agevolare la conversione dei risultati. A partire da una certa data i diplomi non certificati non verranno più riconosciuti.
 Riorganizzazione della CFMP da gennaio 2016
Le modifiche previste per la legislatura 2016-2019 sono state approvate e sottoposte alla nuova
CFMP. In occasione della riunione annuale del 29 e 30 gennaio a Basilea la commissione si ricostituirà e approverà il nuovo regolamento interno. Il 29 gennaio 2016 è anche previsto un incontro con i
rappresentanti del settore economico.
 Contratti degli esperti – Cicli di formazione secondo il PQ MP 2012 e l’OMPr 2009
I contratti degli esperti sono stati spediti e in gran parte firmati. Al momento della riunione sono pervenuti alla SEFRI 286 cicli di formazione, 187 per la MP 2 e 99 per la MP 1. Per 45 cicli di formazione gli
esperti sono già stati ingaggiati. Al momento la SEFRI non riesce a rispettare il termine di due mesi
dall’invio del dossier fino all’impiego degli esperti. Tuttavia, non si segnalano grandi ritardi.
 Modelli di lettere e di documenti della CFMP dal 2016
Da gennaio 2016 per la corrispondenza della CFMP verranno utilizzati nuovi modelli di lettere e di documenti.
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