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Informazioni dalla CFMP 
96 ͣ riunione plenaria del 25 novembre 2014 

 
 Elezioni 

Matthias Hauser è stato eletto nell’ufficio di presidenza della CFMP. Daniela Näf Bürgi presiederà il gruppo di 
lavoro dei diplomi linguistici internazionali. 
 

 Procedura di riconoscimento secondo il PQ MP 2012 – stato dei lavori  
La ripartizione dei compiti tra i Cantoni, la Confederazione e la CFMP nella procedura di riconoscimento non è 
ancora chiarita definitivamente. Su incarico del presidente, la Segreteria della CFMP ha elaborato una guida 
all’attenzione della SEFRI, che sta procedendo ad accertamenti, modifiche ed eventuali aggiunte. Nella 
seconda metà di dicembre 2014 la guida dovrebbe essere sottoposta alla CFMP e alla CSFP (prima al 
Comitato della CSFP, poi alla sua assemblea plenaria) per una breve consultazione. Quindi la formazione degli 
esperti basata sui documenti definitivi concordati tra Confederazione e Cantoni dovrebbe avvenire nel primo 
trimestre del 2015. I capiufficio dei Cantoni saranno informati dalla SEFRI/CFMP o dalla CSFP. 

 
 Informazioni generali sull’annullamento delle condizioni  

La CFMP decide di informare i Cantoni che nell’ambito del nuovo riconoscimento dei cicli di formazione 
secondo l’OMPr 2009 e il PQ MP 2012 vengono esaminate le condizioni ancora vigenti. Il fatto che in seguito al 
nuovo riconoscimento dei cicli di studio vengano mantenute le stesse condizioni potrebbe comportare il 
mancato riconoscimento.  
 

 Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità professionale 
Katrin Frei della SEFRI presenta il progetto della «Guida sulla qualifica dei docenti di materie della maturità 
professionale». Dopo aver discusso il documento, la CFMP fornisce diversi riscontri. Marc Kummer incoraggia 
a sottoporre il documento anche alla CSFP per un parere. In questo modo la SEFRI avrebbe le basi per 
decidere in quale forma e con quali contenuti deve essere pubblicato il documento.  
 

 Modifica dell’allegato del Promemoria IV 
Daniela Näf Bürgi comunica che per il certificato linguistico Cambridge da gennaio 2015 è in vigore una nuova 
scala di valutazione. Per ottenere il livello First sono necessari 160 punti. La CFMP decide di modificare di 
conseguenza l’allegato del Promemoria IV. Per i certificati First conseguiti da gennaio 2015 in poi il calcolo si 
baserà sulla nuova scala.  
 

 Esami federali di maturità professionale 
Il direttore d’esame Marc Blatter presenta una statistica sulla sessione 2014. 74 candidati sono stati ammessi, 
67 si sono presentati agli esami, 29 li hanno superati e 38 sono stati respinti. Sono stati rilasciati 26 attestati.  

 
 Procedura di riconoscimento 

I membri della CFMP discutono tre procedure di riconoscimento in prima lettura e l’annullamento di due 
condizioni.  
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