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Agenda

• Chi siamo e cosa facciamo?
• La formazione di base
• Basi legali
• … ma quale sarà la formazione adatta al mio profilo?
• Domande . Parte 1
• Informazioni sui Cicli di studio con Certificato
• Informazioni sui Cicli di studio con Diploma
• Domande . Parte 2
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Chi siamo e cosa facciamo?
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 La Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP è il centro di competenza svizzero per 
la formazione professionale. 

 Sedi situate a Losanna, Lugano, Olten, Berna e a Zurigo.
 Offre formazioni e formazioni continue ai e alle responsabili della formazione professionale.
 È attiva nella ricerca nel campo della formazione professionale.
 Sviluppa le professioni e accompagna le associazioni professionali.
 Sostiene la cooperazione internazionale in materia di formazione professionale. 
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Formazione di base
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Il dipartimento formazione organizza i cicli di studio che portano all’ottenimento di titoli di studio
riconosciuti abilitanti e validi sull’insieme del territorio federale.

I piani di studio sono basati sull’OFPr, 
coordinati sul piano nazionale e adattati alle esigenze 
e specificità delle regioni linguistiche e dei diversi profili di docente / formatore-trice.
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Basi legali II
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ECTS = European Credit Transfer System

1 ECTS = 30 ore complessive di formazione

10 ECTS = 300 ore      (Certificato)
20 ECTS = 600 ore      (Certificato)
60 ECTS = 1800 ore    (Diploma)

Programmi quadro d’insegnamento Responsabili della Formazione Professionale, Berna, 01.02.2011, stato: 1° gennaio 2015, p.14
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… ma quale sarà 
la formazione 
adatta al mio 
profilo?
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Casi non contemplati nel diagramma…

- I/le docenti che insegnano mediamente meno di quattro ore settimanali non sottostanno alle prescrizioni di 

abilitazione;

- i/le docenti delle formazioni transitorie (Istituto della Transizione e del Sostegno in Ticino), su indicazione 

della SEFRI, seguono disposizioni di tipo cantonale;

- i/le docenti di educazione fisica già in possesso di una abilitazione all’insegnamento nella scuola 

obbligatoria o nei licei seguono 300 ore di formazione; 

- in assenza di una abilitazione per altri ordini scolastici, sono previste 1800 ore di formazione (dal 01.01.2015).
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Che ruolo assume prioritariamente nell’insegnamento 
della formazione professionale?

A che percentuale è impiegato-a 
come formatore-trice?

< 50% > 50%

CFA
300 ore

CFP
600 ore

Formatore-trice di 
corsi interaziendali 
o di laboratorio in 

scuole a tempo pieno

Formazione 
prof. di base

Quale materia insegna prioritariamente?

Cultura 
Generale

Materie della 
maturità prof.

Conoscenze 
professionali

A che percentuale è impiegata-o 
come docente?

CMaP
300 ore

In che tipo di scuola insegna 
prioritariamente?

CSS
300 ore

In che tipo di scuola insegna 
prioritariamente?

Si No

DMaP
1500 ore

DMaP
1800 ore

DSS
1500 ore

DSS
1800 ore

CMP
300 ore

DMP
1800 ore

DCG
1800 ore

È già in possesso di una 
abilitazione per scuole di 

maturità?

Si No

Docente

Ha già un Certificato 
della SUFFP (300 ore)?

< 50% > 50%

Scuola 
Specializzata

Superiore

Formazione 
prof. di base

Scuola 
Specializzata

Superiore

Ha già un Certificato 
della SUFFP (300 ore)?

Si No
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Cicli di studio con certificato
300 ore – 10 ECTS; 600 ore – 20 ECTS
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Certificato per formatrici e formatori attive-i a titolo accessorio in corsi interaziendali o in scuole d’arti e 
mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica

Certificato per formatrici e formatori attive-i a titolo principale in corsi interaziendali o in scuole d’arti e 
mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica

Certificato per docenti di scuola professionale a titolo accessorio che insegnano materie professionali

Certificato per docenti di scuola specializzata superiore a titolo accessorio

Certificato per docenti di materie della maturità professionale con abilitazione all’insegnamento liceale
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Cicli di studio con certificato: caratteristiche
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Struttura
300 ore
10 ECTS 

600 ore
20 ECTS

Impegno 
temporale

½ o 1 giornata alla settimana 
6 mesi -1 anno

1 giornata alla settimana
1 anno

Contenuti 
principali

Modulo A: 
basi didattica, gestione 
d’aula

Modulo CMP: 
sistema FP, 
didattica FP

Moduli A e B: didattica base, 
gestione d’aula, processi di 
apprendimento, collaborazione

Procedura di 
Certificazione Lezione di prova Esame scritto e 

orale

Lezione di prova (Modulo A)
Progetto didattico di 
collaborazione (Modulo B)

presenza
studio individuale
certificazione

90

145

65 presenza
studio individuale
certificazione

180

290

130
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Cicli di studio con Diploma
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Diploma per docenti di scuola professionale a titolo principale che insegnano materie professionali

Diploma per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale

Diploma per docenti di materie della maturità professionale

Diploma per docenti di scuola professionale che insegnano cultura generale

1800 ore – 60 ECTS

Serata neo-assunti DFP – 14 dicembre 2022



/

Cicli di studio con Diploma DMaP-DSS-DMP-DCG 
caratteristiche
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Struttura
1800 ore di formazione
60 ECTS
9 Moduli

Impegno temporale 1-1.5 giorni la settimana
3 anni

Moduli previsti

 Moduli trasversali 
I - Pratica ed identità professionale
II - Progetto Formativo Personale Lavoro di 
Diploma

 5 Moduli a carattere pedagogico-didattico
 1 Modulo sul sistema della FP
 1 Modulo sulla comunicazione in classe

Procedura di 
Certificazione

Lezioni di prova (A, I)
Lavoro scritto 
Esame orale
Lavoro di Diploma (II)

presenza

studio individuale

certificazione

450
180

1’170

DCG
 Moduli trasversali 
 I-Pratica ed identità professionale

II-Progetto Formativo Personale Lavoro 
di Diploma

 1 Modulo di Didattica di base
 4 Moduli a carattere disciplinare-

didattico sugli Aspetti del PQ-CG
 1 Modulo sul sistema della FP
 1 Modulo sulla comunicazione in 

classe
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Contatti

Direttore regionale e Responsabile Dipartimento formazione Fabio Merlini   – fabio.merlini@suffp.swiss

Responsabile dei cicli di studio con Certificato Viviana Sappa – viviana.sappa@suffp.swiss

Responsabile dei cicli di studio con Diploma Elena Boldrini – elena.boldrini@suffp.swiss

Scuola universitaria federale per la formazione professionale SUFFP
Via Besso 84, CH-6900 Lugano Massagno
Dipartimento Formazione
+41 58 458 25 55, formazione@suffp.swiss

Grazie per la vostra attenzione!
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