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Informazioni della CFMP 
Conferenza sul futuro del 12 e 13 settembre 2014 e 95a riunione plenaria 
 
 Conferenza sul futuro – all’insegna di un potenziamento della maturità professionale 

 
 Il 12 e 13 settembre 2014 la CFMP ha svolto una conferenza sul futuro presso il Fach- und Wirts-

chaftsmittelschulzentrum di Lucerna (FMZ). Questa conferenza è stata moderata dalla signora 
Birgitta Locher e arricchita da quattro interessanti relazioni. Con la sua strategia per il futuro, la 
CFMP intende incrementare l’attrattiva della maturità professionale.  

 
 Le relazioni  

Il signor Josef Widmer, direttore supplente della SEFRI, ha presentato la sua visione per il 2020. 
Essa prevede una quota di MP di almeno il 18 per cento. Per arrivarci sono necessari modelli di 
MP innovativi e attrattivi nonché un’offerta a tutto campo. Occorre inoltre ambire a raggiungere 
una quota di passaggio dalla MP alle SUP pari al 75 per cento. Secondo Josef Widmer, la CFMP 
è nel contempo una sorta di «trendometro», portabandiera e organo di conduzione con procedure 
ottimizzate. Jürg Zellweger dell’Unione svizzera degli imprenditori ritiene che la promozione della 
MP1 debba iniziare sul piano delle singole professioni. Franco Gervasoni, vicepresidente della 
KFH, sottolinea quanto sia importante che i passaggi da una scuola all’altra siano privi di ostacoli. 
Infine, Pierre-André Chevalier, della BFH di Bienne, pone l’accento sul passaggio dalla maturità 
professionale alle SUP.  

 
 Prossime priorità d’intervento della CFMP 

Per quanto concerne le future attività della commissione, i membri della CFMP definiscono la se-
guente strategia: adeguamento della struttura delle riunioni e della ripartizione dei lavori 
all’interno della commissione, maggiori scambi con la SEFRI e miglioramento della comunicazio-
ne. Le misure da adottare devono contribuire a rafforzare la maturità professionale e ad incre-
mentarne l’attrattiva, conferendo alla CFPM un ruolo più importante ai fini dello sviluppo della ma-
turità professionale. 
  

 
 Riunione plenaria ordinaria abbreviata 

 
 Partenze e arrivi 

Il signor Franz Hellmüller lascerà la CFMP. Gli subentra la signora Daniela Näf Bürgi, che in seno 
alla CFMP rappresenterà la Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali 
(CSSPC). 

 
 Esclusioni dagli esami federali di maturità professionale 

I membri della CFMP decidono di escludere a titolo definitivo quattro candidati dagli esami fede-
rali di maturità professionale per aver commesso dei plagi nella materia complementare o 
nell’ambito del PDI. La CFMP conferma pertanto la sua posizione, secondo cui i plagi costitui-
scono un’infrazione particolarmente grave.  
 

 Procedure di riconoscimento di cicli di formazione per la maturità professionale 
La CFMP discute due procedure di riconoscimento in prima lettura e due in seconda lettura.  
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