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Covid-19/4 – Nota informativa del 31 marzo 2020 
 

 
Procedura di qualificazione nella formazione professionale di base: 
avviata la consultazione sulla proposta di soluzione 
 
Nonostante la situazione, le persone in formazione devono avere la possibilità di 
conseguire l’attestato federale di capacità (AFC) o il certificato federale di formazione 
pratica (CFP) come negli anni scorsi. Prima di Pasqua, Confederazione, Cantoni e 
partner sociali definiranno una procedura di qualificazione coordinata a livello 
nazionale e in linea con le circostanze attuali. 
Sotto la guida del gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» (SEFRI, Conferenza 
svizzera degli uffici della formazione professionale, Unione svizzera degli imprenditori, Unione sindacale 
svizzera, Unione svizzera arti e mestieri e Travail.Suisse), un gruppo di lavoro partenariale ha elaborato 
una proposta per la procedura di qualificazione 2020 dal tenore seguente. 

• Parte scolastica (conoscenze professionali e cultura generale): non si svolgono esami. Il risultato 
finale si basa sulle note della pagella semestrale del primo semestre 2019/2020. 

• Formazione professionale pratica: ove possibile, vanno svolti gli esami pratici. L’oml competente 
per la professione o il settore professionale indica la variante selezionata per il lavoro pratico per 
garantire una procedura uniforme a livello nazionale. La variante selezionata viene verificata dal 
gruppo di esperti istituito dalla Commissione nazionale per la procedura di qualificazione della 
CSFP e approvata dalla SEFRI. Se non è possibile svolgere l’esame pratico, viene almeno 
richiesta una valutazione delle competenze pratiche all’azienda di tirocinio. Oml e Cantoni 
sviluppano una griglia di valutazione semplice e uniforme. Le note preliminari dei corsi 
interaziendali vengono prese in considerazione, se previsto nell’ofor.  

• L’obiettivo è far sì che tutte le persone in formazione ottengano un titolo se dispongono delle 
competenze richieste. Se a causa della situazione particolare per alcuni apprendisti ciò non fosse 
possibile, i Cantoni si adoperano per organizzare esami di recupero. 

• Sono assolutamente prioritarie la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte. 
 
Decisione del Consiglio federale  

Entro Pasqua Confederazione, Cantoni e partner sociali dovranno aver trovato un accordo in merito 
all’attuazione della procedura di qualificazione modificata per la formazione professionale di base 
nell’ambito di una consultazione in cui si analizzerà la proposta di soluzione summenzionata. Vista 
l’urgenza, la consultazione si svolgerà in forma abbreviata e si concluderà il 3 aprile. Sarà seguita da 
un incontro nazionale sulla formazione professionale per i rappresentanti dei partner sociali incentrata 
sul piano politico. 

L’attuazione della procedura di qualificazione modificata verrà disciplinata da una decisione del 
Consiglio federale sotto forma di ordinanza per far fronte a gravi turbamenti. La SEFRI emana una 
direttiva corrispondente. In seguito si potrà procedere con l’attuazione.  
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Anche per le procedure di qualificazione della maturità professionale occorre un adeguamento delle 
norme, che deve essere coordinato con la maturità liceale e la maturità specializzata sia sul piano 
procedurale che attuativo. La soluzione elaborata insieme alla CDPE verrà comunicata al termine dei 
lavori. 

 
 

 
Informazioni sulla consultazione 
La procedura di consultazione si conclude il 3 aprile 2020, alle ore 12.00 e coinvolge i partecipanti 
all’incontro nazionale sulla formazione professionale (DEFR, CDPE e responsabili dei partner sociali), 
che sono invitati a discuterne all’interno delle rispettive commissioni e organizzazioni e a spedire alla 
SEFRI un parere condiviso.  
 
Contatti 
 
Informazioni dei partner sul coronavirus 
 
Referenti e ulteriori informazioni 
- Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono continuare a rivolgersi agli 

uffici cantonali della formazione professionale. 
- Gli enti e gli organi responsabili delle formazioni professionali di base e superiori devono rivolgersi 

alla SEFRI. Richieste particolari possono essere esaminate anche dalle associazioni mantello 
nazionali. 

- Le persone in formazione devono rivolgersi all’azienda in cui lavorano, alla scuola o all’ufficio 
cantonale della formazione professionale. 

 
Gruppo di coordinamento e gruppi di lavoro  
Gli attori della formazione professionale sono pregati di rivolgersi ai responsabili della loro 
organizzazione o ai rappresentanti cantonali.  
 
 
Destinatari 
- Cantoni (uffici della formazione professionale) 
- Scuole professionali e scuole di arti e mestieri (tramite i Cantoni) 
- Tavola rotonda scuole professionali (tramite CFFP) 
- Aziende di tirocinio (tramite i Cantoni) 
- Centri per i corsi interaziendali (tramite i Cantoni) 
- Enti e organi responsabili della formazione professionale di base e superiore (tramite SEFRI e 

associazioni mantello) 
- Scuole specializzate superiori (tramite SEFRI e Conferenza SSS) 
 
 

https://formazioneprofessionale2030.ch/it/nuovo-coronavirus-e-la-formazione-professionale-in-svizzera/nuovo-coronavirus-ultimi-aggiornamenti
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/nuovo-coronavirus-e-la-formazione-professionale-in-svizzera/nuovo-coronavirus-ultimi-aggiornamenti
https://adressen.sdbb.ch/index.php?&lang=i
https://adressen.sdbb.ch/index.php?&lang=i
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