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Informazioni dalla CFMP
87° riunione plenaria del 20 novembre 2012
 Ingresso di un nuovo membro nella Commissione
Séverin Bez, direttore generale della DGEP del Canton Vaud, è il successore di Fritz Winkelmann in seno
alla CFMP. Il Consiglio federale lo nominerà ufficialmente all’inizio del 2013.
 Elaborazione del PQ MP; avanzamento dei lavori, prossime fasi
In linea di massima, l’emanazione del PQ MP è prevista per la fine del 2012. Soprattutto i Cantoni con la
maggiore offerta formativa, che intendono elaborare programmi d’insegnamento cantonali o intercantonali,
hanno espresso il dubbio che l’attuazione del PQ MP raggiunga già nel 2014 il livello di qualità auspicato .
Per questo motivo l’organo direttivo UFFT/CDPE ha deciso di estendere di un anno l’attuazione del PQ MP
e di chiedere al Consiglio federale un apposito prolungamento dei termini previsti dall’articolo 36 OMP.
 Integrazione dei diplomi linguistici internazionali nell’insegnamento per la MP
La CFMP approva un documento elaborato dal gruppo di lavoro Diplomi linguistici internazionali che verrà
sottoposto all’UFFT. Sulla base di questo documento, l’UFFT deciderà quali diplomi di lingue verranno
riconosciuti e integrati nell’esame finale della materia corrispondente come previsto dall’articolo 23 OMP.
L’elaborazione dell’offerta e l’integrazione negli esami finali spettano ai Cantoni.
 Qualifiche dei docenti
I membri della CFMP vengono informati che il Servizio di sostegno per le riqualificazioni è attivo e
accessibile al seguente indirizzo: http://www.sbbk.ch/dyn/21477.php. Spetta ai Cantoni rivolgersi al
servizio. Inoltre, i membri della CFMP sono stati informati dell’elaborazione da parte della Commissione
federale per i responsabili della formazione professionale (CFRFP) di una guida concernente le qualifiche
dei docenti, che sostituirà il Promemoria X. Non sono ancora pronti, invece, i risultati di un mandato volto
ad appurare la pertinenza delle qualifiche specialistiche. I risultati sono attesi per l’estate del 2103.

 Controllo dell’elenco delle scuole
I membri della CFMP sono invitati a controllare entro la fine dell’anno l’elenco delle scuole nei Cantoni di
loro competenza e a comunicare alla Segreteria della CFMP eventuali errori o modifiche, soprattutto
riguardo ai nomi delle scuole.
 Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
La CFMP delibera in prima lettura in merito a quattro procedure di riconoscimento.
 Congedo della Presidentessa
I membri della CFMP hanno preso congedo da Belinda Walther Weger, che lascia la CFMP per dedicarsi a
una nuova attività professionale a partire dal 2013.
Prossima riunione della Commissione: 31 gennaio 2013.
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