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Qualificazione e riqualificazione professionali degli adulti - Percorsi 
 

 1° percorso 
Formazione professionale 
di base con contratto di 
tirocinio 

2° percorso 
Formazione professionale 
di base ridotta 

3° percorso 
Esame finale – 
ammissione diretta 

4° percorso 
Validazione degli 
apprendimenti acquisiti 

Condizioni Aver concluso le scuole 
dell’obbligo 

Aver concluso le scuole 
dell’obbligo e disporre di una 
prima formazione 

5 anni di esperienza 
professionale, di cui una parte 
nella professione del titolo 
ambito 

5 anni di esperienza 
professionale, di cui una parte 
nella professionale del titolo 
ambito 

Durata 

• 2 anni per il Certificato di 
formazione pratica (CFP) 

• 3 o 4 anni per l’Attestato 
federale di capacità (AFC) 

1-2 anni in meno rispetto alla 
formazione regolare 

Ammissione diretta all’esame 
finale o durata da stabilire in base 
alla formazione già conseguita e 
alle necessità personali 

Validazione (allestimento del 
dossier e validazione delle 
prestazioni formative) 

Impiego In genere a tempo pieno presso 
un’azienda formatrice 

In genere a tempo pieno presso 
un’azienda formatrice 

Percorso parallelo all’attività 
professionale 

Percorso parallelo all’attività 
professionale 

Formazione 

Formazione in azienda: 
presso l’azienda formatrice 

Insegnamento professionale e di 
cultura generale: 
presso la scuola professionale 

Corsi interaziendali: 
presso i centri di formazione 

Formazione in azienda: 
presso l’azienda formatrice 

Insegnamento professionale e di 
cultura generale: 
presso la scuola professionale 

Corsi interaziendali: 
presso i centri di formazione 

Formazione in azienda:  
in base alle necessità 

Insegnamento professionale e di 
cultura generale:  
in base alle necessità 

Corsi interaziendali:  
in base alle necessità 

In base alle competenze 
operative professionali 
documentate nel dossier e 
comprovate nel colloquio di 
valutazione 

Procedura di 
qualificazione 

Procedura di qualificazione ai 
sensi dell’ordinanza sulla 
formazione professionale di base 
della rispettiva professione 

È possibile ripetere due volte la 
procedura di qualificazione 

Procedura di qualificazione ai 
sensi dell’ordinanza sulla 
formazione professionale di base 
della rispettiva professione 

È possibile ripetere due volte la 
procedura di qualificazione 

Procedura di qualificazione ai 
sensi dell’ordinanza sulla 
formazione professionale di base 
della rispettiva professione 

È possibile ripetere due volte la 
procedura di qualificazione 

Valutazione del dossier 

Colloquio sul dossier con gli 
esperti 

Le competenze mancanti devono 
essere acquisite e comprovate in 
un secondo momento 
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Consulenza 
 
Servizi della formazione di base e  
continua degli adulti 
 
c/o Centro professionale tecnico 
Via Stradone Vecchio Sud 29 
6710 Biasca 
tel. +41 91 816 31 98 
e-mail decs-sfc.info@ti.ch 
www.ti.ch/sfc 
 
Persone di riferimento 
Andrea Piemontesi 
Walter Seghizzi 
 
 
 
c/o Divisione della formazione professionale 
Via Vergiò 18 
6932 Breganzona 
tel. +41 91 815 30 92 
e-mail decs-sfc.info@ti.ch 
 
Persone di riferimento 
Barbara Favoni 
Pepita Vera Conforti (procedura PQ Validazione) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Competenze di base degli adulti 
 
Via Vergiò 18 
6932 Breganzona 
tel. +41 91 815 30 86 
e-mail competenzebase@ti.ch 
www.ti.ch/cbda  
 
Persona di riferimento 
Pepita Vera Conforti 
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