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Informazioni dalla CFMP 
89a riunione plenaria del 26 giugno 2013 
 
 Informazioni sul probabile nuovo presidente della CFMP 

Marc Kummer, capo dell’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale di 
Zurigo, è pronto ad assumere la presidenza della CFMP. La procedura di nomina e di 
assegnazione della delega da parte del Consiglio federale è stata avviata. 

 
 Esami federali di maturità professionale 

Il direttore d’esame comunica che le prove scritte degli esami federali di maturità 
professionale del 9-11 luglio 2013 si svolgeranno contemporaneamente a Berna e nel 
Canton Ticino.  

 
 Modifica all’allegato del Promemoria IV 

I membri della CFMP prendono atto di una modifica all’allegato del Promemoria IV già 
approvata dall’ufficio di presidenza della CFMP. I diplomi DALI C1 (Diploma Avanzato di 
Lingua Italiana «Firenze» AIL) e DILI B2 (Diploma Intermedio di Lingua Italiana «Firenze» 
AIL) figurano ora nell’elenco dei diplomi linguistici internazionali riconosciuti. Il DILI B1 
faceva già parte dell’elenco.  

 
 Elaborazione di modelli per i rapporti concernenti le procedure di riconoscimento dal 2015 

Il gruppo di lavoro ha iniziato la sua attività. Le prime proposte e i primi risultati verranno 
sottoposti alla CFMP probabilmente nella riunione di novembre.  
 

 Parere sulla nuova versione del documento relativo ai rapporti con i responsabili della 
formazione professionale sprovvisti di un titolo di studio formalmente valido 
La CFMP discute le modifiche apportate al testo ed elabora un parere all’attenzione del 
servizio di supporto per le qualifiche dei docenti delle scuole professionali e della maturità 
professionale.  

 

 Tavola rotonda sulla maturità in Svizzera 
Martin Kasser illustra i principali aspetti discussi in occasione della tavola rotonda dell’8 
maggio 2013 dedicata ai diversi tipi di maturità in Svizzera.  

 

 Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale 
La CFMP decide l’abrogazione di una riserva.  
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