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Breve verbale 
 
Riunione del 4 settembre 2009 a Locarno 
 

 Elaborazione del programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale 
La CFMP prende atto che il programma quadro d'insegnamento per la maturità professionale 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2013 e che i relativi lavori vengono pianificati di conseguenza.   

 Valutazione della maturità professionale 
La CFMP si informerà presso l’Ufficio federale di statistica sui dati già disponibili riguardanti il 
successo che i titolari di una maturità professionale riscontrano in seno alle scuole universitarie 
professionali, al fine di poterne evincere con chiarezza le necessarie conclusioni e di sapere quali 
dati devono ancora essere rilevati per una valutazione della maturità professionale. In 
collaborazione con la Conferenza degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) verrà 
poi appurato come procedere nel modo più effettivo.   

 Armonizzazione della retribuzione dei membri delle commissioni extraparlamentari 
La Commissione prende atto della proposta di armonizzare la retribuzione dei membri delle 
commissioni extraparlamentari. Il presidente interverrà presso la cancelleria federale per ottenere 
che gli indipendenti siano retribuiti meglio.  

 Esclusione definitiva di una candidata agli EFMP 
La CFMP chiede all’UFFT di escludere in via definitiva una candidata agli esami federali di maturità 
professionale (EFMP) a causa di un suo lavoro di dossier in una materia complementare 
considerato un plagio.   

 Decisioni relative a procedure di riconoscimento 
o Vengono trattate 14 domande di riconoscimento in prima lettura e una in seconda, come pure una 

domanda di abrogazione di riserve. 
o I membri della CFMP notano un errore nell'ordinanza di direzione sulla formazione professionale, la 

formazione continua e l’orientamento professionale del Cantone di Berna (BerDV) concernente la 
valutazione del PDI (art. 56). Alcuni membri della CFMP chiederanno che il regolamento sia 
adeguato in seno alla commissione cantonale di maturità professionale.   

o La CFMP decide di richiedere all’UFFT un riconoscimento con riserva se per il PDI la prima lingua 
nazionale viene prescritta quale materia obbligatoria. 

 
Prossima riunione della Commissione: 19 novembre 2009. 
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