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Informazioni dalla CFMP 
93° riunione plenaria del 27 marzo 2014 

 
 Seconda lettura dei nuovi modelli rielaborati per gli esperti della CFMP  

La CFMP ha discusso i modelli, nonché lo svolgimento delle procedure e le disposi-
zioni per la presentazione dei dossier. Inoltre, sono state vagliate diverse possibili 
scadenze per pianificare e gestire al meglio i prossimi lavori. La SEFRI dovrebbe ri-
cevere i primi dossier a gennaio 2015 in quanto le prescrizioni cantonali e i pro-
grammi d’insegnamento relativi ai cicli di formazione riconosciuti per la maturità pro-
fessionale dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 2014. 

 
 Conclusione del progetto relativo alla valutazione della preparazione dei titolari della 

maturità professionale al proseguimento degli studi presso le SUP 
Il rapporto verrà pubblicato dopo l’assemblea dei membri del CSFO del 22 maggio 
2014 al seguente link: http://www.sbbk.ch/dyn/21712.php. Nella riunione di luglio la 
CFMP esaminerà nel dettaglio i risultati della valutazione.  
 

 Contatti e convegni 
Il 24 giugno 2014 si svolgerà un incontro tra i membri della CFSUP e della CFMP. 
Per il 12 e 13 settembre 2014, invece, la CFMP sta preparando una riunione annua-
le. Inoltre, in occasione del convegno del 18 e 19 settembre 2014, organizzato dalla 
Tavola rotonda delle scuole professionali (TR SP) e dal CSFO, i membri della 
CFMP parteciperanno come moderatori dei workshop e il presidente terrà un di-
scorso.  
 

 Esami federali di maturità professionale 
Per la sessione 2014 sono pervenute 74 iscrizioni. Le decisioni d’ammissione sono 
state inviate alla fine di marzo 2014.  
 

 Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale 
La CFMP decide in prima lettura in merito a due procedure di riconoscimento.  
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