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Riunione plenaria della CFMP del 24 aprile 2012
 Saluto della nuova presidentessa della CFMP

Belinda Walther Weger dà il benvenuto alla prima riunione plenaria sotto la sua direzione. È lieta di dirigere la
CFMP a partire dal periodo 2012-2015 e si attende una collaborazione stimolante. A eccezione della
presidenza, nel nuovo mandato non ci sono stati mutamenti nella composizione della commissione. Belinda
Walther Weger comunica inoltre che tutte le commissioni della formazione professionale verranno in futuro
presiedute dalla direttrice dell’UFFT o dalla responsabile del campo di prestazioni Formazione professionale
dell’UFFT al fine di favorire il flusso di informazioni. Non ci saranno molti cambiamenti nel modo di operare della
commissione, poiché essa è ben organizzata e i processi sono definiti.

 Voto di conferma della vicepresidenza della CFMP e della direzione degli EFMP

Martin Kasser è riconfermato vicepresidente della CFMP e Marc Blatter direttore d’esame degli EFMP.

 Esami federali di maturità professionale

Il direttore d’esame Marc Blatter informa che alla sessione d’esami 2012 si sono iscritti 59 candidati.

 Parere relativo alla procedura di consultazione sul PQ MP

I membri della CFMP discutono e approvano un parere in merito al PQ MP.

 Preparazione della procedura di riconoscimento in base alla nuova OMPr e al nuovo PQ MP

Dopo l’approvazione del PQ MP prevista per il 2012, nel 2013 bisogna elaborare i documenti per la formazione
degli esperti scolastici che avrà luogo all’inizio del 2014. I cicli di formazione dovrebbero essere ripartiti tra i
nuovi indirizzi della maturità professionale e venire nuovamente riconosciuti. Per ogni scuola è prevista una
procedura di riconoscimento di tutti i cicli di formazione riconosciuti secondo il diritto previgente. L’UFFT e la
Segreteria della CFMP raccolgono le domande in merito, alle quali viene data risposta e che vengono
eventualmente pubblicate sul sito dell’UFFT nella rubrica «FAQ».

 Valutazione MP; stato dei lavori, prossime tappe

Ai membri della CFMP viene comunicato che econcept sta elaborando il programma dettagliato per la
valutazione. Saranno consultati gli studenti che frequenteranno il terzo semestre nell’autunno/inverno 2013. Il
primo rapporto è previsto per il 2014.

 Precisazione della qualifica in materia di pedagogia per la formazione professionale
I membri della CFMP prendono atto del fatto che le persone che hanno intrapreso l’insegnamento al più tardi
all’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 sono qualificati nel settore pedagogia per la formazione professionale
anche se il contratto è valido soltanto a partire dal 1° settembre 2008.
 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
I membri della CFMP deliberano in merito a quattro procedure di riconoscimento in prima lettura e a tre in
seconda lettura, nonché in merito a una domanda di abrogazione di riserva.
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