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DFPNews si rinnova  

 
DFPNews si rinnova e si completa con l'aggiunta di una 
versione elettronica che verrà trasmessa 2-4 volte 
all'anno e in cui verranno riportate le notizie di maggiore 
attualità sul mondo della formazione professionale.
 
Resterà come prima la versione cartacea che sarà però 
pubblicata solo nelle edizioni di luglio e dicembre di ogni 
anno. 
 
Con questo cambiamento si vuole adottare uno 
strumento di consultazione più immediato, flessibile e 
moderno ed anche più contenuto dal punto di vista degli 
oneri finanziari ed ecologici.
 
 
 



Revisione dell'Ordinanza sulla maturità 
professionale  

 
Il SEFRI ha emanato il 18 dicembre 2012 il nuovo 
programma quadro per la maturità professionale (PQ 
MP) che è entrato in vigore il 1. gennaio 2013 e che 
sostituisce i precedenti programmi quadro degli indirizzi 
tecnico, artistico e artigianale (PQ 22 febbraio 2001), 
commerciale (PQ 4 febbraio 2003), scienze naturali (PQ 
22 agosto 2003) e sociosanitario (PQ 12 agosto 2005). 
 
Su richiesta di alcuni Cantoni il termine ultimo per 
l'introduzione del nuovo PQ sarà prolungato di un anno, 
vale a dire a partire dall'anno scolastico 2015/2016 al 
più tardi. Per questa proroga il SEFRI ha indetto 
un'indagine conoscitiva con scadenza 7 maggio 2013, a 
cui il nostro Cantone ha espresso un parere positivo per 
la proroga di un anno.
 
Leggi di più >> 

Programma quadro
d'insegnamento per la

maturità professionale   

  

Campagna di collocamento  

 
Si sta concludendo in questi giorni la campagna per il 
rilevamento dei posti di tirocinio presso le aziende 
formatrici del Cantone Ticino promossa dal DECS 
attraverso l'Ufficio dell'orientamento scolastico e 
professionale della Divisione della scuola e la Divisione 
della formazione professionale. 
 
Come in passato si conta sulla sempre preziosa e 
apprezzata disponibilità delle aziende ticinesi affinché 
l'offerta possa soddisfare il bisogno di formazione sia 
dei giovani che escono dalla scuola dell'obbligo, sia 
delle persone che sono in riqualifica professionale.
 
Posti di tirocinio offerti 

  

  

 

http://www.orientamento.ch/dyn/1316.aspx
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01571/index.html?lang=it


5a giornata intercantonale dell'apprendistato  

 
Il 15 maggio 2013 si terrà la 5a giornata intercantonale 
dell'apprendistato. Già proposta finora in altri cantoni, 
vedrà la partecipazione per la prima volta quest'anno 
del Cantone Ticino.
 
La giornata di promozione affronterà il tema più in 
generale della formazione professionale e sarà 
organizzata in 15 cantoni, usufruendo della 
collaborazione di 25 radio regionali.
 
Per la Svizzera italiana sarà Rete 3 che dedicherà tutta 
la giornata del 15 maggio a questo tema ed ha previsto 
interventi e approfondimenti con persone, specialisti, 
autorità e giovani in merito alle diverse opportunità 
offerte nel campo della formazione professionale.
 
Per info:
www.giornataapprendistato.ch 

  

Lavori pericolosi  

 
In linea di massima i lavori pericolosi sono vietati ai 
giovani al di sotto dei 18 anni. A determinate condizioni 
sono ammesse deroghe nell'interesse della formazione 
professionale di base, fermo restando però che i giovani 
interessati abbiano compiuto 16 anni.
 
La Segreteria di Stato dell'economia SECO, autorità 
competente a livello nazionale per l'applicazione della 
legge sul lavoro, ha emanato l'opuscolo Protezione dei 
giovani lavoratori in cui vengono fornite le informazioni 
sulle disposizioni relative alla protezione dei giovani 
lavoratori, conformemente alla legge sul lavoro e 
all'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori.
 
Per info >> 

  

 

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00036/02343/index.html?lang=it


Cambiamenti organizzativi all'interno della DFP  

 
Nei primi mesi di quest'anno vi sono stati diversi 
importanti avvicendamenti all'interno della DFP con la 
designazione a partire dall'inizio di gennaio di Gian 
Marco Petrini, già Capo dell'Ufficio della formazione 
sanitaria e sociale, quale direttore aggiunto al posto di 
Gianni Moresi.
 
A contare dall'inizio di febbraio Andrea Boffini è stato 
nominato nuovo Capo dell'Ufficio della formazione 
sanitaria e sociale e da aprile Walter Seghizzi ha 
assunto la funzione di Capo dell'Ufficio della formazione 
continua e dell'innovazione, rilevando il posto di 
Emanuele Berger, nel frattempo designato Direttore 
della Divisione della scuola.
 
Si vuole cogliere l'occasione per ringraziare vivamente 
coloro che hanno collaborato con la DFP in questi anni 
e augurare buon lavoro ai nuovi responsabili. 

Andrea Boffini

Capoufficio UFSS

Walter Seghizzi

Capoufficio UFCI
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http://www4.ti.ch/?id=3380
http://www4.ti.ch/decs/sa/ubss/sportello/formulari-e-opuscoli/
http://www4.ti.ch/decs/sportello/documentazione/
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