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Informazioni dalla CFMP 
85° riunione plenaria del 20 giugno 2012 

 
 Congedo di Fritz Winkelmann dalla Commissione   

I membri della CFMP hanno preso congedo da Fritz Winkelmann, ringraziandolo per il lavoro svolto per la 
maturità professionale. Fritz Winkelmann lascia la CFMP per dedicarsi,  dal 15 luglio 2012, a una nuova 
attività nel settore privato. La sua successione nella Commissione sarà assicurata da un altro 
rappresentante cantonale.   
 

 Discussione preliminare delle procedure di riconoscimento alla riunione dell’Ufficio.  
In futuro i rapporti finali e i rapporti sull’ottemperanza delle condizioni da trattare alla riunione plenaria 
dovranno pervenire alla Segreteria della CFMP almeno dieci giorni prima della riunione dell’Ufficio 
(prossima riunione dell’Ufficio: 29 agosto 2012) affinché quest’ultimo possa giudicare se i rapporti possano 
essere discussi alla riunione plenaria nella forma attuale o se siano necessarie modifiche.  
 

 Elaborazione del PQ MP; avanzamento dei lavori, prossime fasi   
Si ricorda ai membri della CFMP che possono rivolgere qualsiasi domanda in relazione al PQ MP alla 
Segreteria della CFMP. Essa provvede a raccogliere le domande, fornire una risposta e, se sono trattati 
aspetti di interesse generale, pubblicarle sul sito Internet dell’UFFT alla rubrica PQ MP, domande frequenti 
(FAQ). Per l’attuazione del PQ MP nei programmi d’istituto dei cicli di formazione riconosciuti l’UFFT non 
preparerà un dossier completo a disposizione degli interessati. La CFMP stilerà entro la fine dell’anno una 
guida succinta per l’attuazione, in cui saranno indicati i contenuti obbligatori dei programmi d’istituto.   
 

 Discussione e approvazione della modifica del regolamento interno della CFMP  
La revisione della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dell’ordinanza 
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA) hanno reso necessaria una modifica del 
regolamento interno della CFMP. Con l'occasione il testo è stato reso più leggibile ed è stata fornita una 
definizione più sintetica degli organi della Commissione, per presentarne più chiaramente le competenze. 
Il nuovo regolamento interno viene discusso e approvato.  
 

 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale  
La CFMP decide in merito a quattro procedure di riconoscimento in seconda lettura e a un’ottemperanza 
delle condizioni.  

 
Prossima riunione della Commissione: 7 settembre 2012. 
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