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Informazioni dalla CFMP
88° riunione plenaria del 5 aprile 2013
 Ingresso di un nuovo membro nella Commissione
Jean-Pascal Lüthi, capo della divisione Formazione professionale di base e formazione professionale
superiore della SEFRI, subentra a Belinda Walther Weger senza però assumere la presidenza della CFMP.
Il Consiglio federale lo nominerà ufficialmente nel mese di luglio.

 Esami federali di maturità professionale

Nel 2013, per gli esami federali di maturità professionale si sono candidate 93 persone, ovvero il 30% in più
rispetto alle ultime sessioni d’esame. Si tratta soprattutto di altri candidati germanofoni che intendono
conseguire una maturità professionale con indirizzo tecnico. L’aumento delle candidature è dovuto al fatto che
per accedere alle scuole universitarie professionali i titolari di un attestato federale di capacità non sono tenuti
a superare un esame d’ammissione, ma devono dimostrare di aver conseguito un attestato di maturità
professionale.

 Istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare modelli per i rapporti degli esperti

In vista dell’imminente applicazione della procedura di riconoscimento secondo il PQ MP, la CFMP istituisce
un gruppo di lavoro incaricato di formulare indicazioni standardizzate per la redazione di rapporti da parte
degli esperti. Il gruppo di lavoro è presieduto da Martin Kasser e comprende i seguenti membri: Silvia Dubler,
Beat Gilgen, Matthias Hauser, Anette Hegg, Esther Ritter ed Elisabeth Zillig. Nel nuovo modello di rapporto
verranno integrati i contenuti dei Pro memoria I, II, VI, IX e XI.

 Validità dei Pro memoria III, VII, IV, VIII e X
I membri della CFMP constatano che i Pro memoria III e VIII all’interno del PQ MP non sono più necessari. Il
Pro memoria VII, in particolare, scade dopo l'ultima ripetizione della MP secondo il PQ vigente. Verrà dunque
elaborato un documento equivalente per l’esame di maturità professionale secondo l’OMPr del 24 giugno
2009 e il PQ MP. La CFMP ha già discusso la versione aggiornata del Pro memoria IV e ha visionato quella
del Pro memoria X.

 Presentazione e discussione di un documento relativo ai rapporti con i responsabili della formazione

professionale sprovvisti di un titolo di studio formalmente valido
Ottilie Mattmann, consulente giuridica della CDPE, illustra il documento ai membri della CFMP.
La discussione verte sulle lacune e sugli aspetti poco chiari riguardo all’attuazione. Ottilie Mattmann propone
di rielaborare il documento.

 Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione per la maturità professionale

La CFMP delibera in seconda lettura in merito a tre procedure di riconoscimento e a una domanda di
abrogazione di riserva.
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