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Mandato per l’istituzione di un gruppo di lavoro procedure di qualificazione 2022 

 
 

Situazione iniziale 

Nonostante la pandemia, nel 2021 le procedure di qualificazione (PQ) si sono svolte perlopiù 

regolarmente. Le misure organizzative adottate dai partner della formazione professionale sono quindi 

state efficaci.  

Durante l’incontro nazionale sulla formazione professionale del 15 novembre 2021 i rappresentanti della 

Confederazione, dei Cantoni e delle parti sociali hanno sottolineato che, nei limiti del possibile, nel 2022 

le procedure di qualificazione devono svolgersi regolarmente. Qualora la situazione epidemiologica 

fosse incerta, saranno avviati tempestivamente i lavori di preparazione per consentire agli apprendisti 

di conseguire un titolo valido a tutti gli effetti e pienamente riconosciuto sul mercato del lavoro.  

L’obiettivo è svolgere le procedure di qualificazione (PQ) 2022 (formazioni professionali di base ed 

esami cantonali di maturità professionale) secondo le modalità consuete stabilite nelle ordinanze in 

materia di formazione e nell’ordinanza sulla maturità professionale federale.  

Affinché tutti gli attori possano prepararsi per tempo allo svolgimento delle PQ 2022, come negli anni 

precedenti la CTFP istituisce un apposito gruppo di lavoro. 

Mandato 

La Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) si impegna per garantire le procedure 

di qualificazione 2022 (formazioni professionali di base ed esami cantonali di maturità professionale). A 

tal fine istituisce il gruppo di lavoro «PQ 2022». 

Le procedure di qualificazione 2022 si basano sui seguenti principi: 

 nella misura del possibile devono svolgersi secondo le basi legali vigenti; 

 occorre adottare tempestivamente tutte le misure necessarie a garantirne lo svolgimento in base 
alla situazione pandemica; 

 occorre garantire in ogni caso gli standard qualitativi e l’elevato valore occupazionale dei titoli 
ottenuti da chi conclude una formazione professionale di base (cfr. art. 32 LFPr) o, nel caso della 
maturità professionale, l’idoneità agli studi presso una scuola universitaria professionale;  

 qualora non fosse possibile svolgere le PQ secondo il quadro normativo vigente occorre mettere a 
punto scenari condivisi da tutti i partner, definendo i relativi processi ed elaborando la 
documentazione pertinente. Per farlo occorre basarsi su quanto fatto durante le PQ 2021; 

 il gruppo di lavoro PQ 2022 deve prendere in considerazione tutti i candidati alla PQ, anche i ripetenti 
e gli adulti; 

 è particolarmente importante informare in modo tempestivo tutti i partner e gli attori coinvolti. 

 



 
 
 

 

Organizzazione 

Il gruppo di lavoro «Procedure di qualificazione 2022» è istituito dalla Conferenza tripartita della 

formazione professionale (CTFP). 

 

Il gruppo è composto da rappresentanti di tutti i partner. Deve essere garantita un’adeguata 

rappresentanza della Svizzera latina. 

 

L’unità Formazione professionale di base della SEFRI presiede il gruppo e convoca le riunioni.  

 

La CSFP delega tre persone che partecipano ai lavori del gruppo e si assumono la responsabilità del 

coordinamento cantonale. Due persone si occupano delle PQ delle formazioni professionali di base e 

una persona degli esami cantonali di maturità professionale. I delegati si consultano con la CSFP, 

decidono autonomamente se è necessario coinvolgere altre persone e provvedono a includere in 

maniera adeguata la Svizzera latina. 

 

Le due associazioni mantello Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) e Unione svizzera degli 

imprenditori (USI) delegano due persone che partecipano ai lavori del gruppo, rappresentano i rispettivi 

interessi e garantiscono il coordinamento di tutti gli enti responsabili. Se necessario, i delegati si 

consultano con USAM e USI, decidono autonomamente se coinvolgere altre persone e provvedono a 

includere in maniera adeguata la Svizzera latina. 

 

Il gruppo di lavoro, presieduto dalla SEFRI, informa regolarmente la CTFP e le sottopone alcune 

proposte per giungere a una decisione. 

Calendario 

Compito Competenza Scadenze 

1. Istituzione del gruppo di lavoro e 

assegnazione del mandato 

CTFP Nov. – Dic. 21 

2. Verifica di processi e ordinanze 

(formazione professionale di base e 

maturità) in base alle esperienze 

compiute nel 2021 

Gruppo di lavoro PQ Dic. 21 – Gen. 22 

3. Eventuale adeguamento dei processi, 

delle ordinanze e dei rapporti esplicativi 

Gruppo di lavoro PQ Gen. 22 

4. Coordinamento con la CDPE SEFRI Dic. 21 – Gen. 22 

5. Ordinanze, campo di qualificazione 

«Lavoro pratico»: sondaggio presso le 

oml per individuare le soluzioni 

alternative necessarie  

Gruppo di lavoro PQ Dic. 21 

6. Ricerca del sostegno politico SEFRI/SG CDPE Entro metà febbraio 

22 

7. Emanazione degli atti normativi 

(SEFRI: ordinanza sulla formazione 

professionale di base; Consiglio 

federale: ordinanza sulla maturità 

professionale) 

SEFRI Gen. - Mar. 22 

 

Contatti  

Toni Messner, SEFRI, capounità Formazione professionale di base, toni.messner@sbfi.admin.ch 


