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Definizione della strategia della CFMP 
 

La CFMP definisce la sua strategia 2016-2019 nel modo seguente:  

La CFMP promuove la maturità professionale – in particolare la MP 1 – attraverso la partecipazione a 

progetti di rafforzamento della MP avviati dalla SEFRI e sviluppa ulteriori iniziative in base alle analisi 

disponibili. Intesse e cura contatti con le altre commissioni della formazione professionale e affronta te-

matiche nazionali e regionali concernenti la maturità professionale. In tal modo si posiziona come com-

missione specialistica. In collaborazione con gli esperti e con i Cantoni, la CFMP garantisce che le pro-

cedure di riconoscimento dei cicli di formazione della maturità professionale siano svolte a regola d’arte 

e nel rispetto di elevati standard qualitativi. Tiene conto delle fasi di transizione dal livello secondario I al 

livello secondario II e dalla maturità professionale alle SUP. La CFMP si adopera inoltre per garantire 

l’elevata qualità degli esami federali di maturità professionale. Al suo interno designa i membri che de-

vono garantire il flusso di informazioni con le diverse istituzioni interessate.  
 

Impegno della CFMP nei progetti di rafforzamento della maturità professionale. 
 

La CFMP assume la direzione del progetto parziale 1 («Modelli di MP») e il compito (commissionatole 
dalla SEFRI) di realizzarlo. La CFMP è interessata a dirigere anche il secondo progetto parziale («Co-
municazione»). A tal riguardo la SEFRI deve ancora effettuare una serie di accertamenti. 
 
Esami federali di maturità professionale (EFMP) 
 
Agli EFMP 2016 si sono iscritti 251 candidati. La CFMP comunica alla SEFRI la sua opinione sul pro-
getto di ordinanza della SEFRI sugli esami federali di maturità professionale. 
 
Manifestazione informativa del 18 marzo 2016 – retrospettiva 
 
Durante la manifestazione informativa Christof Spöring ha brevemente illustrato la visione, la strategia e 
l’organizzazione della CFMP. La guida ai diplomi di lingue, invece, è stata presentata da Daniela Näf 
Bürgi. La vicepresidente Chantal Andenmatten ha poi tenuto una relazione sulle procedure di ricono-
scimento, a cui è seguito uno scambio di opinioni tra i membri della sottocommissione Riconoscimento, 
ripartiti su 5 gruppi. Nel primo pomeriggio Dominique Mouttet, BS, si è espressa sull’attuazione 
dell’accordo «Maturità professionale», concentrandosi in particolare su uno strumento concernente il 
programma d’insegnamento e la validazione. Successivamente Christof Spöring ha informato sul tema 
del rafforzamento della maturità professionale, presentando i relativi progetti. È seguito, infine, uno 
scambio d’opinioni sui modelli di MP. Tutte le presentazioni si trovano in allegato.  
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