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1. Premessa 

Il Centro di formazione per formatori (CFF) svolge da più di trent’anni la sua attività principalmente nel 
contesto della formazione dei formatori di apprendisti in azienda, quale unico centro di competenza in 
Ticino. Nel corso degli anni, principalmente dagli anni ’90 in poi, il CFF ha sviluppato altre offerte 
formative, non necessariamente legate al concetto di base, ma utili soprattutto per colmare alcune 
lacune presenti nel panorama della formazione professionale superiore e della formazione continua. 

Così, alla fine degli anni novanta, il CFF ha visto nascere al suo interno la Scuola professionale per 
maestri conducenti (fondamentalmente il primo attestato di formazione professionale superiore di cui 
si è occupato e formalmente in linea con l’approccio relativo alla formazione dei formatori) per passare 
più tardi alla formazione degli Specialisti nella direzione di un team e a quella degli Specialisti nella 
formazione professionale. 

Dal punto di vista organizzativo il CFF ha vissuto per più di vent’anni il suo status come emanazione 
della Direzione della Divisione della formazione professionale (DFP) per divenire poi finalmente un 
elemento della pianta organica dell’Amministrazione cantonale, nel 2003. Negli anni successivi il CFF è 
stato collocato dapprima in subordine all’Ufficio della qualità e dell’innovazione, per poi passare per un 
corto periodo alle dipendenze dell’Ufficio della formazione commerciale e dei servizi e per confluire 
finalmente dal 2013 nella collocazione corretta alle dipendenze del neo-costituito Ufficio della 
formazione continua e dell’innovazione (UFCI). 

Il CFF unitamente ai Corsi per adulti (CpA) è poi stato assimilato alle Scuole specializzate superiori. 

Nel corso degli ultimi tre anni il CFF ha finalmente trovato una sede adatta nel comparto La Monda di 
Camorino, unitamente al Centro di formazione e sviluppo (CEFOS) della Sezione delle risorse umane 
(SRU) e, successivamente, al Centro di formazione per gli Enti locali (CFEL), pure alle dipendenze 
dell’UFCI. L’ottica voluta dal Legislativo, dapprima, e dall’Esecutivo, in seguito, ha dato avvio al processo 
di riunione in un’unità organizzativa. Ciò si è tradotto, durante il 2014, nello sviluppo del progetto per la 
costituzione dell’Istituto della formazione continua (IFC), che nascerà nel corso dei primi mesi del 2015. 
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2. Introduzione 

Il 2014 è stato caratterizzato dai seguenti eventi: 

- a partire dal 1° gennaio la direttrice è entrata in congedo maternità. È stata predisposta una 
supplenza 

- il Fondo cantonale della formazione professionale ha deciso di finanziare interamente la 
formazione dei formatori, purché residenti o attivi in un’azienda che svolge la propria attività su 
territorio ticinese 

- a partire dal 1° gennaio 2014 sono stati integrati nel CFF anche i Corsi professionali della sicurezza 
(CPSICUR) divenuti obbligatori in seguito alla modifica della Legge sulle attività private di 
investigazione e sorveglianza (Lapis), dal cui regolamento di applicazione deriva la delega di 
formazione al DECS 

- il 23 maggio il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha definito il capo-
progetto per il nuovo IFC, funzione assunta dal direttore supplente, relatore del presente 
rendiconto 

- il 18 luglio il CFEL si è definitivamente trasferito a Camorino. Il trasferimento è coinciso con 
l’aumento di dotazione delle aule (da 5 a 6) a disposizione dei centri di formazione 

- la DFP, con decisione del 24 giugno 2014, ha affidato al capo-progetto, nonché direttore supplente 
CFF, a contare dal 1° luglio 2014, anche la responsabilità di direzione del CFEL 

- il 17 ottobre è stato presentato (entro i termini previsti dal Consiglio di Stato) al DECS e alla 
direzione DFP il rapporto concernente il nuovo IFC 

- la direttrice del CFF ha dimissionato dalla sua funzione (al 50%) con effetto a contare dal 1° 
novembre 

Gli eventi descritti hanno avuto delle conseguenze, quali: 

- l’onere amministrativo per il controllo delle iscrizioni ai Corsi di base per formatori di apprendisti 
(CFAbase) è aumentato a dismisura. Se prima chi si iscriveva veniva ammesso senza riserve, 
secondo il principio di apertura della formazione, a partire dall’inizio dell’anno si è dovuto 
controllare il rispetto dei criteri di residenza, rispettivamente di attività nel Cantone. Ciò è stato 
messo in relazione a un’indicazione da parte dell’UFCI di frenare l’ammissione di persone 
provenienti dall’estero o senza una vera necessità di acquisire l’attestato di frequenza. Ai criteri 
descritti se ne è aggiunto un ulteriore che riguarda l’attuale ruolo del partecipante quale formatore 
di apprendista. Vengono perciò ammessi prioritariamente corsisti con una responsabilità “in 
essere” e non “in divenire” di formazione di apprendisti. Dopo i primi 6 mesi si è constatato come il 
sospettato afflusso di cittadini italiani, desiderosi di acquisire un “pezzo di carta” in più da allegare a 
candidature per posti di lavoro in Svizzera, o di disoccupati, con lo stesso desiderio, non si è rivelato 
influente sul numero di iscritti. Il CFF ha infatti continuato a registrare lo stesso impressionante 
anticipo nel completamento dei gruppi di formazione (ca. 3-4 mesi prima dell’inizio dei corsi i posti 
sono esauriti). Il controllo ha evidenziato un numero minimo di persone senza occupazione, che, 
per finire, sono stati ammessi, mentre non ha registrato la presenza di iscrizioni di italiani residenti 
all’estero e non operanti sul suolo ticinese. Pur mantenendo il principio del controllo, esso è stato 
reso meno oneroso per il segretariato 

- la contemporanea presenza di CFF, CFEL, CEFOS e CPSICUR ha causato l’utilizzazione (in maggiore o 
minore misura di uno o dell’altro centro) intensiva delle aule a disposizione. Nel mese di ottobre e 
novembre, dove è stato effettuato un controllo campione, l’occupazione complessiva delle sei aule 
ha superato abbondantemente l’80%. Nell’analisi del programma si osserva una fortissima presenza 
negli orari serali.  
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La situazione impone un altro genere di riflessione legata all’accesso al Centro La Monda 3. In 
particolare la gestione dei posteggi a disposizione è diventata un grande problema. Malgrado la 
sensibilizzazione intensiva sull’opportunità di utilizzazione dei trasporti pubblici e del car-pooling la 
situazione non tende a migliorare. Ampie discussioni con i proprietari dello stabile sono state 
avviate, alcune proposte da parte loro sono state avanzate e possono essere considerate 
interessanti, ma il tempo di realizzazione non gioca a nostro favore. All’inizio del 2015 verrà ripreso 
un progetto pensato in collaborazione con i gestori della piattaforma didattica (dedalos) per la 
riservazione online dei posteggi disponibili. Si intensificherà inoltre, alla luce dei miglioramenti 
nell’offerta dei trasporti pubblici nel Bellinzonese, la campagna per raggiungere il comparto 
usufruendo degli stessi. 
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3. Contestualizzazione 

Negli ultimi anni il CFF ha subito molti cambiamenti di direzione e di subordinazione, in particolare: 

- a partire dal 2007 la direzione è stata assunta a.i. dal Capo Ufficio dell’innovazione, sviluppo e 
qualità (UISQ), Ermanno de Marchi 

- dal 1° dicembre 2009 al 31 marzo 2011 la direzione è stata assunta a.i. da Vittorio Silacci, attuale 
capo progetto IFC 

- dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2013 è stata nominata Claire Veri Sanvito, al 50% 
- dal 1° gennaio 2014 a tutt’oggi, in seguito dapprima al congedo maternità e successivamente alle 

dimissioni di Claire Veri Sanvito la direzione è stata di nuovo assunta a titolo di supplente da 
Vittorio Silacci 

- dopo la subordinazione all’UISQ il CFF, contemporaneamente all’entrata in servizio del nuovo capo 
dello stesso UISQ, è stato collocato alle dipendenze dell’Ufficio della formazione commerciale e dei 
servizi (UFCS) 

- successivamente, con la riorganizzazione che ha trasformato l’UISQ nell’Ufficio della formazione 
continua e dell’innovazione (UFCI), a partire dal 1° aprile 2013, il CFF è stato ricollocato in 
subordinazione a quest’ultimo ufficio. 

Questa serie assai importante di cambiamenti non ha scalfito la “produttività” del CFF ma ha 
logicamente scosso non poco gli equilibri interni. Occorre considerare l’avvenuto trasferimento di sede 
come altro elemento di cambiamento, soprattutto perché a sua volta legato a una nuova situazione di 
convivenza con uno, dapprima, e successivamente due altri centri di formazione. La riunione logistica di 
questi tre centri va intesa come preludio all’istituzione dell’Istituto della formazione continua (IFC), il 
cui progetto è stato affidato a Vittorio Silacci, contemporaneamente direttore supplente del CFF. 

Il 2014 è stato caratterizzato perciò, da un lato, dallo slancio verso il prossimo ulteriore cambiamento e 
dal conseguente entusiasmo verso queste nuove opportunità, ma dall’altro da una crescita di una certa 
insicurezza nel capire come sarebbero state accolte le proposte di cambiamento dai vertici della DFP, 
rispettivamente del DECS. È chiaro che l’IFC ha risvegliato in molti/e collaboratori/trici attese 
riguardanti riflessi conseguenti sulle proprie situazioni personali. 

Sono da considerare due ulteriori elementi di contestualizzazione: 

- dapprima i confronti emersi sulle attività dei tre centri di formazione riuniti. Le differenti gestioni 
dei tre centri di formazione sono apparse in tutta la loro dimensione sin dall’inizio della convivenza, 
cioè con il CEFOS dal 19 ottobre 2013 e con il CFEL dal 18 luglio 2014. La difficoltà di uniformare 
alcune minime procedure sono palesi e già messe in evidenza in precedenti occasioni (gestione 
dell’economato, sistemi di retribuzione dei docenti su mandato, ecc.) 

- la storia dei centri di formazione ha portato al consolidamento di situazioni che non concorrono 
all’uniformizzazione. In questo senso la dotazione amministrativa parla nettamente a sfavore del 
CFF. Durante questo primo scorcio di convivenza emerge in modo palese la differente 
“produttività” dei centri (in termini di ore erogate, di numero di partecipanti, di catalogo di offerte, 
di occupazione delle aule). Malgrado ciò il CFF ha a disposizione le minori risorse amministrative 
(0.5 come funzionaria amministrativa), oltretutto classificata in modo inferiore. CFEL e CEFOS, 
infatti hanno ambedue 0.6 unità di segretaria aggiunta. Il CFEL, inoltre, ha a disposizione un aiuto 
straordinario con una stagista dell’Ufficio del sostegno e della sicurezza sociale, a tempo pieno. 
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4. Le attività del CFF 

4.1 Corsi per formatori di apprendisti in azienda (CFA) 

4.1.1 Corsi di base per formatori di apprendisti in azienda (CFAbase) 

Caratteristica: obbligatori per chi desidera assumere e formare un apprendista 
Durata: 40 unità didattiche (u.d.) 
Corsi erogati dal: 1981 
Certificazione: attestato di frequenza 
Formatori di apprendisti in azienda (FA)con attestato, totale: 11’585 
FA con attestato, 2014: 594 
Corsi erogati, 2014: 32, di cui 22 nella nuova sede, 10 in sedi esterne su richieste particolari di 
OML (associazioni o aziende) 
Totale incassato: CHF 212'750.00 
Formatori CFF impegnati: 24 

Considerazioni generali: 
I corsi hanno un successo di partecipazione molto elevato: le iscrizioni vengono chiuse con 3-4 
mesi di anticipo. 
Il numero di corsi deve essere aumentato e di conseguenza occorre trovare altri formatori/trici. 

 
4.1.2 Diploma di formatore di apprendista in azienda (Diploma FA) 

Caratteristica: facoltativi 
Durata: individuale, calcolata una media di 16 u.d. per caso 
Candidati seguiti, 2014: 5 
Certificazione: diploma, a riconoscimento federale 
Candidati con diploma ottenuto: 2 
Totale incassato: CHF 2'500.00 
Formatori CFF impegnati: 2 
 
Considerazioni generali: 
Il diploma comporta una fase di accompagnamento (coaching) molto dispendiosa. Il valore del 
diploma è molto relativo. Non è escluso, da un lato, un considerevole aumento della tassa 
d’iscrizione (che oggi non copre le spese) e, dall’altro, l’abbandono progressivo della procedura. 
 

4.1.3 Corsi di perfezionamento per formatori di apprendisti in azienda (CFA-2) 

Caratteristica: facoltativi, di breve durata 
Durata: da 4 a 16 u.d./corso, per un totale di 156 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 245 
Corsi erogati, 2014: 19 
Totale incassato: CHF 39'620.00 
Formatori CFF impegnati: 10 
 
Considerazioni generali: 
Storicamente i CFA-2 non hanno avuto grande successo (con qualche rara eccezione). Il lavoro 
riavviato nel 2014 tende al mantenimento di un minimo di attività, in attesa di un effetto più 
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importante con l’introduzione dell’IFC in seguito alle possibili sinergie con altri percorsi oggi 
offerti dagli altri centri. 
Occorre tuttavia riuscire a proporre una paletta di offerte che offrano un valore aggiunto 
effettivo al partecipante, nell’ottica di una sua collocazione nei processi lavorativi. SI dovrà 
invece rinunciare a offerte basate su presunti, ma non sorretti da indagini oggettive, interessi 
da parte della popolazione, concentrandosi invece sulle reali esigenze espresse (sondabili). 

 
4.1.4 Corsi di aggiornamento per FA sulla formazione commerciale di base (FCB) 

Caratteristiche: facoltativi, gratuiti, di breve durata 
Durata: da 8 a 16 u.d./corso, per un totale di 264 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 372 
Corsi erogati, 2014: 29 
Formatori CFF impegnati: 7 
 
Considerazioni generali: 
Il successo della formazione in questo ambito è lì da vedere. Sicuramente gioca un ruolo la 
decisione risalente all’inizio degli anni 2000 di offrire questo genere di aggiornamento a titolo 
gratuito. Già nel 2010 fu messa in evidenza la necessità di rivedere questa decisione, o 
quantomeno, di applicare una tassa amministrativa. La proposta sarà ripresa nelle conclusioni. 

 
4.1.5 Corsi di aggiornamento per FA sulla formazione del commercio al dettaglio (FCD) 

Caratteristiche: facoltativi, gratuiti, di breve durata 
Durata: da 5 a 10 u.d./corso, per un totale di 60 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 110 
Corsi erogati, 2014: 11 
Formatori CFF impegnati: 1 
 
Considerazioni generali: 
Diversamente dai corsi precedenti (FCB) ogni anno si ripetono le difficoltà di coinvolgere i 
formatori del settore ad aderire all’aggiornamento offerto. Le cause devono essere esaminate 
con l’ufficio della formazione competente (UFCS). 
Per il resto valgono le considerazioni sulla gratuità di questi corsi espresse al pto. 4.1.4. 

 
4.1.6 Corsi di aggiornamento per FA sulle nuove ordinanze (Ordinanze) 

Caratteristiche: facoltativi, gratuiti, di breve durata 
Durata: da 4 a 8 u.d./corso, per un totale di 20 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 74 
Corsi erogati, 2014: 4 
Formatori CFF impegnati: 2 
 
Considerazioni generali: 
Anche in questo caso vale quanto espresso in precedenza. La pianificazione di questi corsi va 
fatta unitamente agli uffici di formazione e alle OML di riferimento. Troppo spesso si tratta di 
interventi “improvvisati”. 

8 
 



 
4.2 Scuola professionale per maestri conducenti (SPMC) 

4.2.1 Corsi di perfezionamento per maestri conducenti (MC perf) 

Caratteristica: obbligatori 
Durata: 9 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza e iscrizione banca dati SARI 
Partecipanti, 2014: 50 
Corsi erogati, 2014: 4 
Totale incassato: CHF 10'000.00 
Formatori CFF impegnati: 1 
 
Considerazioni generali: 
Con le associazioni di categoria si è ora approntato un piano per un’offerta elaborata di anno in 
anno. Il CFF è certificato da “asa” (Associazione dei servizi della circolazione) come ente 
autorizzato a erogare i corsi del perfezionamento obbligatorio per i maestri conducenti del 
Cantone Ticino. 

 
4.3 Corsi professionali della sicurezza (CPSICUR) 

4.3.1 Certificato CPSICUR agente di sicurezza privata (CPSICUR-ASP) 

Caratteristica: obbligatori, per ricevere l’autorizzazione a esercitare in Ticino 
Durata: 40.5 u.d. 
Certificazione: certificato CPSICUR 
Partecipanti, 2014: 536 
Corsi erogati, 2014: 23 
Totale incassato: CHF 166'180.00 
Formatori CFF impegnati: 17 
 
Considerazioni generali: 
È una formazione diventata obbligatoria dal 1° gennaio 2014. Oltre alla formazione di potenziali 
nuovi agenti di sicurezza privata, il grande sforzo, che proseguirà nel 2015 e nel 2016, riguarda 
le persone che devono rinnovare l’autorizzazione a operare (durata della validità: tre anni). La 
tassa d’iscrizione tiene conto delle difficoltà che si presume debbano avere le persone che 
accedono a questa formazione. È stata fissata in accordo con l’Ufficio amministrativo e delle 
finanze della DFP. 

 
4.4 Corsi per ispettori del tirocinio della DFP (Ispettori) 

4.4.1 Corso di formazione continua 

Caratteristiche: facoltativi, gratuiti 
Durata: 16 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 15 
Corsi erogati, 2014: 1 
Formatori CFF impegnati: 1 
 
Considerazioni generali: 
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È un tema che deve essere riesaminato in collaborazione con la direzione della DFP e con i 
responsabili degli uffici di formazione. 

 
4.5 Corso di preparazione all’esame professionale di Specialista nella direzione di un team (L&M) 

Totale incassato per frequenza del corso completo: CHF 21'680.00 

Considerazioni generali: 
Il corso è organizzato dal CFF sin dal 2003. Esso ha subito costanti adattamenti alle direttive 
emanate dall’Associazione svizzera per la formazione nella conduzione (ASFC), in particolare in 
relazione alla recente revisione del regolamento d’esame. Non si prevede a breve termine 
l’organizzazione in Ticino del corso per il diploma federale. 
Nel 2015 verrà presentata la richiesta di equipollenza dei moduli “Gestione delle risorse umane” e 
“Gestione di progetti”. 

4.5.1 Modulo “Gestione delle risorse umane” 

Caratteristica: inserito nel contesto del corso completo (11 moduli) 
Durata: 36 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza (certificato modulare a cura dell’Associazione svizzera per 
la formazione nella conduzione – ASFC) 
Partecipanti, 2014: 19 
Corsi erogati, 2014: 1 
Totale incassato per frequenza limitata al modulo: CHF 2'500.00 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.5.2 Modulo “Economia – ripetizione” 

Caratteristica: corso complementare di preparazione all’esame modulare, offerto nell’ambito 
del corso completo 
Durata: 12 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 16 
Corsi erogati, 2014: 1 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.5.3 Modulo “Contabilità – propedeutico” 

Caratteristica: corso complementare di preparazione all’esame modulare 
Durata: 28 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza 
Partecipanti, 2014: 12 
Corsi erogati, 2014: 1 
Totale incassato: CHF 7'000.00 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.5.4 Modulo “Contabilità analitica” 

Caratteristica: inserito nel contesto del corso completo (11 moduli) 
Durata: 56 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza (certificato modulare a cura dell’Associazione svizzera per 
la formazione nella conduzione – ASFC) 
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Partecipanti, 2014: 15 
Corsi erogati, 2014: 1 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.5.5 Modulo “Gestione dei progetti” 

Caratteristica: inserito nel contesto del corso completo (11 moduli) 
Durata: 40 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza (certificato modulare a cura dell’Associazione svizzera per 
la formazione nella conduzione – ASFC) 
Partecipanti, 2014: 18 
Corsi erogati, 2014: 1 
Totale incassato per frequenza limitata al modulo: CHF 6'250.00 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.5.6 Modulo “Gestione dei processi” 

Caratteristica: inserito nel contesto del corso completo (11 moduli) 
Durata: 40 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza (certificato modulare a cura dell’Associazione svizzera per 
la formazione nella conduzione – ASFC) 
Partecipanti, 2014: 15 
Corsi erogati, 2014: 1 
Totale incassato per frequenza limitata al modulo: CHF 3’750.00 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.6 Corso di preparazione all’esame professionale di Specialista nella formazione professionale (SFP) 

Totale incassato: CHF 56’200.00. 

Considerazioni generali: 
La quarta sessione del corso, iniziata nel 2014, è stata modificata con l’intento di migliorare l’offerta 
e di renderla dal punto di vista qualitativo paragonabile alle altre offerte del CFF. 

4.6.1 Modulo “Tecniche di apprendimento e di studio (TAS)” 

Caratteristica: introduttivo 
Durata: 16 u.d. 
Certificazione: attestato di frequenza  
Partecipanti, 2014: 16 
Corsi erogati, 2014: 1 
Formatori CFF impegnati: 1 
 

4.6.2 Modulo “Basi della formazione professionale (M1)” 

Caratteristica: inserito nel contesto del corso completo (6 moduli) 
Durata: 44 u.d. 
Certificazione: certificato modulare dopo esame modulare 
Partecipanti, 2014: 17 
Corsi erogati, 2014: 1 
Formatori CFF impegnati: 18 
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4.6.3 Modulo “Gestione dei progetti (M6)” 

Caratteristica: inserito nel contesto del corso completo (6 moduli) 
Durata: 40 u.d. 
Certificazione: certificato modulare dopo esame modulare 
Partecipanti, 2014: 15 
Corsi erogati, 2014: 1 
Formatori CFF impegnati: 1 
  

4.7 Corsi interaziendali per apprendisti impiegati di commercio, ramo “Amministrazione pubblica” (CI-
AP) 
 
Considerazioni generali: 
Finalmente nel 2014 è stata definitivamente applicata una decisione DFP del 2011 che collocava i CI 
come attività del CFF. 
Nell’anno appena trascorso si è osservato un aumento considerevole di stagisti nel percorso 3+1 
rispetto agli apprendisti. La filiale Ticino ha assunto nella formazione di questa tipologia di stagisti il 
ruolo di esperienza pilota per tutta la Svizzera. I risultati sono stati presentati al Comitato direttivo 
del ramo “Amministrazione pubblica” e sarà generalizzato alle altre filiali.  
Inoltre è iniziata la migrazione dell’amministrazione dei corsi e il deposito del materiale didattico 
sulla piattaforma dedalos del CFF. Questa migrazione dovrà concludersi nel 2015 ed essere 
completamente a disposizione dei partecipanti in questa forma. 
 

4.7.1 CI-AP per apprendisti al 1° anno 

Caratteristica: obbligatori 
Durata: da 16 a 24 u.d. 
Partecipanti, 2014: 83 
Corsi erogati, 2014: 5 
Formatori impegnati: 7 
 

4.7.2 CI-AP per apprendisti al 2° anno 

Caratteristica: obbligatori 
Durata: da 8 a 24 u.d. 
Partecipanti, 2014: 78 
Corsi erogati, 2014: 5 
Formatori impegnati: 6 
 

4.7.3 CI-AP per apprendisti al 3° anno 

Caratteristica: obbligatori 
Durata: da 24 a 40 u.d. 
Partecipanti, 2014: 77 
Corsi erogati, 2014: 5 
Formatori impegnati: 10 

CI-AP per stagisti MP (3+1) 

Caratteristica: obbligatori 
Durata: da 32 a 80 u.d. 
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Partecipanti, 2014: 79 
Corsi erogati, 2014: 5 
Formatori impegnati: 11 
 

4.8 Progettazioni 

4.8.1 Revisione contenuto CFAbase 

È necessaria una revisione del programma, in particolare con potenziamento della materia 
“Basi giuridiche” e contemporaneo inserimento della materia “Integrazione e motivazione” 
nella materia “Psicologia”.  
In generale il programma, benché debba restare allineato con il Manuale, alla cui redazione il 
Cantone Ticino ha partecipato a suo tempo attivamente, deve essere continuamente rimesso in 
discussione sulla base di riflessioni dei formatori e delle valutazioni espresse dai partecipanti. 
 

4.8.2 Diploma cantonale di Agente di sicurezza privata 

Il programma del corso di preparazione all’esame per l’ottenimento del diploma cantonale è 
stato completamente rivisto, in considerazione delle condizioni mutate con la decisione di 
aderire al Concordato intercantonale e di modificare la Legge cantonale sulle attività private di 
investigazione e sorveglianza. Di fatto il diploma cantonale ha dovuto essere rivisto perché è 
successivo alla formazione per il certificato CPSICUR ed è aperto unicamente a persone già in 
servizio. 

 
4.8.3 Certificato CPSICUR  investigatore privato (CPSICUR-IP) 

La categoria degli investigatori privati soggiace alle stesse norme descritte al punto precedente, 
che fissano l’obbligo di formazione per ottenere l’autorizzazione a esercitare sul territorio del 
Cantone Ticino. Il regolamento verrà approvato nei primi mesi del 2015 e il primo corso verrà 
organizzato nel corso dello stesso anno. La struttura del corso ricalca quanto già proposto per 
gli agenti di sicurezza privata. Al certificato seguirà il progetto per il diploma cantonale. 

 
4.8.4 Attestato professionale federale di Maestro conducente (MCbase) 

In seguito alla richiesta indirizzata al CFF da parte della Sezione della circolazione, a partire dal 
mese di settembre è iniziata la progettazione di un nuovo corso di preparazione all’esame 
professionale di Maestro conducente. Per la prima volta viene proposto il corso per 
l’ottenimento dell’attestato professionale federale. Si tratta di un corso che in Ticino può 
essere organizzato soltanto ogni 5-10 anni, a causa del fabbisogno relativamente basso. Nel 
caso particolare sono previsti diversi abbandoni dell’attività per raggiunti limiti di età. È quindi 
necessario creare le premesse per la loro sostituzione a breve-media scadenza. 

4.8.5 Attestato professionale federale di Specialista in materia di assicurazione sociale (SAS) 

In seguito agli scarsi risultati ottenuti nelle sessioni precedenti (1.a sessione: 27% di successo; 
2.a sessione: 32% di successo; 3.a sessione: 51% di successo) e a una serie di lacune 
organizzative e didattiche evidenziate sia dall’OML di riferimento (FIAS), sia dai partecipanti, il 
corso di preparazione all’esame professionale in questione, precedentemente assegnato al 
Centro di formazione per gli Enti locali (CFEL) è stato, per la quarta sessione, assunto dal CFF. 
Dopo un’analisi approfondita svolta in collaborazione con l’OML il corso, che prevede 
l’erogazione di formazione in 12 moduli e degli esami particolarmente impegnativi, è stato 
totalmente riprogettato, con l’adozione di soluzioni didattiche diverse rispetto al passato 

13 
 



(formazione dei formatori, programmazione del modulo TAS introduttivo, programmazione di 
un modulo di ripetizione con una simulazione completa dell’esame finale, continui stimoli 
all’autoformazione, incontri individuali con i formatori per l’allestimento di piani di formazione 
coordinati e orientati alla pratica). Il corso ha avuto inizio nel mese di febbraio 2015. 

 
4.8.6 Moduli generali EP-EPS 

Un capitolo particolare lo merita questa progettazione, avviata dall’UFCI in collaborazione con 
l’Unione delle associazioni dell’edilizia (UAE) e proseguita con il coinvolgimento progressivo del 
CFF. Si tratta di un progetto assegnato al CFF in prospettiva IFC. Per la prima volta l’UFCI ha 
saputo far convergere gli interessi di diverse associazioni attorno al tavolo per promuovere con 
maggior probabilità di successo la formazione professionale superiore nelle associazioni che 
lamentano scarse risorse e una massa critica insufficiente per agire in questa direzione 
completamente sole. Il fatto di poter raggruppare persone che provengono da professioni 
diverse ma che nel loro percorso di preparazione hanno dei moduli comuni, che possono essere 
offerti dallo Stato a prezzi contenuti è senza ombra di dubbio un grande aiuto nella promozione 
di cui si è accennato. Il programma prevede la possibilità di organizzazione di 12 moduli 
generali (a scelta secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti d’esame) cui possono 
essere affiancati dei moduli complementari per le varie specificità e naturalmente i moduli 
specifici che restano a carico delle OML. La serata informativa ha visto la presenza di ben 72 
persone. Il corso, iniziato all’inizio di febbraio 2015, vede la frequenza di ben 29 persone. Per 
questa ragione è stato necessario organizzare due gruppi separati. 

Nell’ambito dei moduli generali ne sono contemplati due (Gestione delle risorse umane e 
Gestione di progetti) che vengono erogati anche per altri percorsi formativi del CFF. Dopo 
un’approfondita analisi da parte delle OML interessate ci è stato proposto che, constatata la 
competenza sviluppata e consolidata negli anni su questi temi, possiamo chiedere equipollenze 
e organizzare specifiche sessioni di formazione e di valutazione delle competenze acquisite. Le 
richieste ufficiali verranno formulate nel corso dei primi mesi del 2015. 

4.9 Altro 
Il CFF è stato inoltre coinvolto in altre attività, quali: 
- un progetto comune con la SUPSI (DEASS) prevede l’allestimento di un modello di rilevamento 

di situazioni a rischio nel settore delle frodi e dei reati economici. Il progetto servirà da base 
per sviluppare, durante il 2015, un piano formativo nell’ambito della sicurezza, in 
collaborazione fra IFC e DEASS, che possa essere replicato anche per altri ambiti della sicurezza 
stessa, completando lo schema globale con la formazione dei dirigenti delle imprese di 
sicurezza e sorveglianza o di persone che hanno il compito di dirigere i settori della sicurezza di 
grosse aziende, anch’essi sottoposti a obbligo di formazione, secondo la modifica della Lapis 
già richiamata in precedenza 

- analogamente il CFF ha gestito, su delega della direzione della DFP, la nascita dell’Associazione 
delle imprese aeronautiche e  –spaziali della Svizzera italiana (AIASI) con lo scopo di 
partecipare all’allestimento di un piano formativo globale nel settore dell’aviazione, poco 
conosciuto e incompleto 

- grazie alla disponibilità di una nuova sede funzionale e adeguata agli scopi formativi, le aule 
vengono occupate anche con corsi di formazione secondo l’art. 33 LFPr, in particolare per la 
professione di Operatore di edifici e infrastrutture AFC. Inoltre, per una giornata la settimana, 
un’aula è occupata dagli esami teorici per conducenti, organizzati dalla Sezione della 
circolazione. 

14 
 



5. Il futuro 

Il futuro è certamente caratterizzato dalla speranza che venga dato il via libero definitivo alla 
prospettata riunione di diversi centri formativi nell’Istituto della formazione continua (IFC).  

Ciò detto non ci si dovrebbe esprimere ulteriormente, almeno fino alla decisione del Consiglio di Stato.  

L’IFC dovrà dimostrare, comunque, la bontà della scelta aumentando la quantità e la qualità dell’offerta 
formativa, in linea con le esigenze del territorio e dei target. Sono già sul tavolo alcune proposte, per 
esempio quella di avviare un corso di preparazione all’esame professionale superiore di Responsabile di 
formazione (diploma federale), oppure la ricerca di sinergie interne e esterne per lo sviluppo di progetti 
comuni. 

In questo senso restano aperte diverse strade per l’ampliamento degli spazi a disposizione nel 
comparto, legato anche all’integrazione nel progetto IFC di altri enti formativi dell’amministrazione 
cantonale. 

Particolare attenzione sarà da porre al riconoscimento del comparto come centro di competenza della 
formazione professionale superiore e continua. Le equipollenze discusse con l’ASFC in relazione ai 
moduli di “Gestione di progetti” e “Gestione delle risorse umane” sono da considerare un primo passo. 
Altre situazioni di questo genere dovranno essere promosse e sviluppate. 

Un capitolo particolarmente importante riguarda le procedure. Finora si è proceduto per esempio a un 
modello di calcolo del costo di un corso, un sistema che permette l’applicazione di criteri uniformi per 
la determinazione delle tasse di iscrizione. Benché non prevista dal sistema contabile 
dell’Amministrazione cantonale, è importante procedere con rilevamenti contabili analitici per 
giustificare e, laddove non limitato da decisioni politiche, garantire l’autofinanziamento dell’offerta. 

Ci sono altre procedure che dovranno essere riviste, come per esempio l’assunzione di docenti su 
mandato (contratto), la gestione della documentazione didattica, la formazione dei docenti che 
intervengono nei nostri corsi, il concetto di valutazione della formazione da parte dei partecipanti, ecc. 
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6. Conclusioni 

Il 2014 si è concluso, per il CFF, con un interessante successo sia dal punto di vista della produttività 
(ore erogate, tasse di iscrizione incassate) sia dal punto di vista qualitativo. Per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto rileviamo un grado medio di soddisfazione da parte dei nostri utenti alto. Molto 
può essere ancora fatto per migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta, mediante l’introduzione di 
novità metodologiche, come la formazione a distanza, finora mai sperimentata nel CFF, o la 
generalizzazione di soluzioni attualmente sperimentate sulle nuove offerte (Specialista in materia di 
assicurazione sociale, Moduli generali EP/EPS), come l’organizzazione per tutte le offerte di un modulo 
propedeutico di “Tecniche di apprendimento e di studio”, l’ulteriore stimolo, mediante momenti 
organizzati di studio in comune, alla presa di coscienza da parte dei partecipanti della necessità di 
investimento personale nello studio e nell’approfondimento.  

A volte è difficile rendersi conto della vera portata del lavoro che viene svolto in istituti di formazione 
come il CFF. Oltre ai numeri riportati nelle tabelle che seguono è interessante calcolare quante 
persone, partecipanti ai corsi, entrano fisicamente negli spazi del CFF in un anno. Si considera il numero 
di corsi che prevedono la presenza per 8 u.d. e il numero di quelli che prevedono la presenza per 4 u.d.. 
Si ottiene così il numero medio di entrate per ogni partecipante, che è di 4,15. Moltiplicando questo 
dato per il numero complessivo di partecipanti si ottiene il numero totale di entrate negli spazi del CFF 
in un anno, cioè 10213, cioè 50 entrate ogni giorno (dividendo il numero totale di entrate per 5 e per 
40,5, cioè per il numero di settimane di un anno scolastico). 

C’è poi l’aspetto finanziario che nel 2014 ha visto un aumento impressionante delle entrate, 
ammontanti a CHF 519’390.00  (+77.2 % rispetto al 2013). Occorre considerare che ca. 165'000.00 CHF 
sono le entrate riguardanti i CPSICUR che l’anno prima non erano organizzati. Eliminando questa parte 
di introiti resta pur sempre un aumento di ca. il 20 % rispetto all’anno prima, ciò nonostante la 
diminuzione dei corsi di base per formatori di apprendisti in azienda per le ragioni già ampiamente 
illustrate in precedenza. 

C’è spazio per migliorare ulteriormente le prestazioni. Di seguito alcune proposte che lo 
permetteranno. 

1) Il CFF offre ca. il 25% della formazione erogata a titolo gratuito, di cui ca. il 10% riguarda formatori 
(sono quindi esclusi gli apprendisti e gli stagisti del ramo amministrazione pubblica). Le 
conseguenze sono soprattutto di carattere amministrativo. Considerate le attuali difficoltà 
finanziarie e nell’ottica di giustificare l’assegnazione di una corretta dotazione da questo punto di 
vista (aumento di 0.5 unità di funzionaria amministrativa) si suggerisce di applicare, per tutti i corsi 
offerti a titolo gratuito l’applicazione di una tassa amministrativa uniforme di CHF 50.00 per ogni 
partecipante, esclusi gli apprendisti e gli stagisti, ovviamente, ciò che comporterebbe un’entrata 
supplementare di quasi 30'000.00 CHF all’anno. 
 

2) La situazione logistica va ulteriormente potenziata con nuovi spazi didattici, ma soprattutto con un 
ristorante scolastico che permetta una gestione più adeguata degli orari di formazione e migliori 
offerte alimentari per collaboratori (comprese Officina dello Stato, Sezione della circolazione e 
Polizia cantonale) e utenti. Il numero di entrate durante un anno calcolato in precedenza, a cui 
andranno aggiunte quelle registrate da CFEL e CEFOS, giustificano ampiamente le richieste. 
 

3) Va intensificata la campagna per l’accesso a Camorino con i mezzi pubblici o usufruendo del 
concetto di car pooling. 
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4) Nel 2015 dovrà essere studiato e applicato un sistema per un monitoraggio continuo e aggiornato 
delle attività, anche da rendere pubblico. 
 

5) Il sito internet, attualmente sotto esame congiunto con la webmaster del DECS, va costruito in 
modo attrattivo e aggiornato costantemente. 
 

6) Le relazioni e collaborazioni con altri centri formativi, pubblici e privati, e con le OML dovranno 
essere intensificate, soprattutto nell’ottica di offrire ai cittadini ticinesi un insieme di programmi 
che possano permettere di acquisire quel valore aggiunto determinante per il corretto inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Nelle pagine seguenti vengono riassunti in tabelle i dati salienti descritti nel presente documento di 
rapporto d’attività. 
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7. Tabelle  

Attività del CFF nel 2014 

Tipo di corso N. 
u.d./rip. 

Corsi 
erogati 

N. u.d. 
totali 
erogate 

N. totale 
partecipanti 

Ore di 
frequenza 

Tasse 
incassate 

N. formatori 

CFAbase 40 32 1280 594 23760 212’750.00 24 
Diploma FA 16 5 80 5 80 2’500.00 2 
CFA-2 da 4 a 16 19 156 245 2004 39’620.00 10 
FCB da 8 a 16 29 264 372 3492 960.00 7 
FCD da 5 a 10 11 60 110 630 0.00 1 
Ordinanze da 4 a 8 4 20 74 376 0.00 3 
MC perf 9 4 36 50 450 10’000.00 1 
CPSICUR-ASP 40.5 23 931.5 536 21708 166’180.00 17 
Ispettori 16 1 16 15 240 0.00 1 
L&M – 
Gestione RU 

36 1 36 19 684 2’500.00 1 

L&M – 
Economia – 
ripetizione 

12 1 12 16 192 0.00 1 

L&M – 
Contabilità – 
propedeutico 

28 1 28 12 336 7’000.00 1 

L&M – 
Contabilità 
analitica 

56 1 56 15 840 0.00 1 

L&M – 
Gestione di 
progetti 

40 1 40 18 720 0.00 1 

L&M – 
Gestione dei 
processi 

40 1 40 15 720 0.00 1 

L&M – corso 
complessivo 

 0 0 0 0 21'680.00 0 

SFP – TAS 16 1 16 16 256 0.00 1 
SFP – Basi 
della FP 

44 1 44 17 748 0.00 20 

SFP – 
Gestione di 
progetti 

40 1 40 15 600 0.00 1 

SFP – corso 
complessivo 

 0 0 0 0 56’200.00 0 

CI-AP da 16 a 
80 

20 600 317 9288 0.00 11 

Totali  157 3755.5 2461 67124 519'390.00 105 
 

Le ore di frequenza rappresentano il prodotto del numero di partecipanti per le ore di formazione 
passate da ognuno di loro presso il CFF. Si tratta di un termine di confronto utilizzato in tutti i contesti 
formativi. 
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Confronto 2014-2013 

Il confronto è limitato ai dati a disposizione per il 2013. Nel 2014 abbiamo infatti proceduto a un 
rilevamento molto più puntuale. Si segnala che l’unico dato completo riguarda gli aspetti finanziari. 
Nella tabella seguente, infatti, non sono considerati i corsi che non hanno prodotto entrate. 

 

Tipo di corso 
N. u.d. erogate N. di partecipanti Tasse incassate 

2013 2014  
(∆%) 2013 2014  

(∆%) 2013 2014  
(∆%) 

CFAbase 1558 1280  
(-18.3%) 614 594 

(-3,3%) 160'863.20 212’750.00 
(+32.3%) 

Diploma FA 112 80 
(-28.6%) 7 5 

(-28.6%) 3'350.00 2’500.00 
(-25.4%) 

CFA-2 128 156 
(+21.9%) 172 245 

(+42.4%) 25'220.00 39’620.00 
(+57.1%) 

FCB 280 264 
(-5.7%) 281 372 

(+32.4%) 0.00 960.00 
(+100%) 

CPSICUR 0 931.5 
(+100%) 0 536 

(+100%) 0.00 166'180.00 
(+100%) 

L&M 474 212 
(-55.3%) 121 95 

(-21.5%) 103'033.00 31'180.00 
(-69.7%) 

SFP 0 100 
(+100%) 0 48  

(+100%) 600.00 56'200.00 
(+98.9%) 

MC perf. 9 36 
(+75%) 7 50 

(+86%) 0.00 10'000.00 
(+100%) 

Totale 2’561 3'059.5 
(+19.5%) 1’202 1'945 

(+61.8%) 293'066.20 519'390.00 
(+77.2%) 
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