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Informazioni dalla CFMP
94a riunione plenaria del 24 giugno 2014
 Modelli per la procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale federale
I modelli sono stati sottoposti alla presidenza e all’assemblea plenaria della CSFP.
La commissione per la formazione professionale della CSFP, che sta esaminando i documenti, dovrebbe prendere posizione in merito entro luglio. La CFMP approverà definitivamente i modelli a novembre dopo la formazione degli esperti.
 Contatti e convegni
In occasione della riunione plenaria della CFMP si è svolto un incontro con la CFSUP.
Il presidente della CFSUP Hans Zbinden si è soffermato sul tema dei punti di contatto nel
sistema formativo svizzero, mentre Dora Fitzli ha presentato i risultati della valutazione della preparazione dei titolari della maturità professionale al proseguimento degli studi presso
le SUP. In base allo studio i titolari di una maturità professionale risultano adeguatamente
preparati. Il rapporto e il comunicato stampa (D/F) sono disponibili online:
www.sbbk.ch/dyn/21712.php
www.edk.ch/dyn/27384.php
Il 12 e 13 settembre si terrà a Lucerna la riunione annuale della CFMP. Nella prima parte si
alterneranno diversi relatori, mentre nella seconda è prevista una conferenza sul futuro
condotta da ospiti esterni.
 Pacchetto di misure contro la carenza di personale qualificato
La CFMP prende atto delle misure contro la carenza di personale qualificato illustrate nel
progetto comune DEFR-SEFRI ed esprime riserve sulla possibilità di introdurre temporaneamente cicli di studio bachelor orientati alla pratica nei settori MINT afflitti da carenza di
professionisti perché ciò comporterebbe un indebolimento del percorso formativo duale con
maturità professionale. Inoltre, non sarebbe neppure conciliabile con le misure per il rafforzamento della maturità professionale, che puntano a promuoverne le offerte.
 Esami federali di maturità professionale
Le prove scritte si svolgeranno dall’8 al 10 luglio a Berna e a Manno, mentre quelle orali si
terranno il 16 e il 23 agosto a Bellinzona e dal 18 al 22 agosto a Berna.
 Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale
La CFMP discute cinque procedure di riconoscimento in prima lettura, due procedure in seconda lettura e tre richieste di annullamento delle condizioni.
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