
 
 

Dipartimento federale dell’economia DFE 

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 

UFFT 

Formazione professionale 

 

Valutazione «Futuro delle SMC» 
 

UFFT, 30 settembre 2011 

Progetto «Futuro delle SMC»: valutazione della fase di 
elaborazione 

Seguito dei lavori 
 

 

Con la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr) il diploma di commercio 

riconosciuto a livello federale non ha più una base legale. Il progetto di riforma «Futuro delle SMC» 

consente di adeguare l’offerta formativa delle scuole medie di commercio (SMC) alla nuova 

legislazione. 

Su mandato dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e della 

Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP), l’attuazione del 

progetto di riforma viene sottoposta a una procedura di valutazione articolata in due fasi. La presente 

valutazione costituisce la prima fase e ha lo scopo di verificare l’attuazione delle linee generali 

contenute nelle direttive del 26 novembre 2009 per l’organizzazione della formazione professionale di 

base e della procedura di qualificazione presso le scuole medie di commercio e l’elaborazione dei 

programmi d’istituto. 

La valutazione è stata seguita dalla direzione allargata del progetto, che riunisce rappresentanti della 

Confederazione (UFFT), dei Cantoni (CSFP), dell’organizzazione del mondo del lavoro competente 

(CIFC), delle scuole medie di commercio (CDSCS) e dell’Istituto universitario federale per la 

formazione professionale (IUFFP).  

Il mandato di valutazione prevedeva anche la stesura di raccomandazioni per la garanzia della qualità 

dei cicli di studio e per l’attuazione delle norme della riforma nella pratica scolastica quotidiana. Il team 

di valutazione di «econcept» ha formulato raccomandazioni nei seguenti ambiti:  

1. coordinamento dei partner; 

2. competenze dei Cantoni e delle oml; 

3. formazione continua del personale docente; 

4. formazione professionale pratica. 

 

Prossime tappe 

In base ai risultati della valutazione e dopo aver consultato la direzione allargata del progetto «Futuro 

delle SMC» si procederà secondo le seguenti tappe:  

 revisione delle raccomandazioni da parte della direzione allargata del progetto: 

o accertamento, insieme a Cantoni e SMC, della necessità di ulteriori strumenti intercantonali 

o accertamento, insieme a Cantoni e SMC, della necessità di ulteriori offerte di formazione 

continua presso lo IUFFP 

 raccomandazione della CSFP ai Cantoni per definire competenze comuni e processi da svolgere 

a livello intercantonale;  

 presentazione e discussione dei risultati durante la riunione delle direzioni cantonali del progetto 

del 31 ottobre 2011; 

 presentazione e discussione dei risultati nella CDSDS, nella CSRFC e con lo IUFFP; 

 pianificazione della seconda fase di valutazione (2013/2014), incentrata sull’attuazione 

nell’insegnamento e sul coinvolgimento delle scuole di commercio private.  


