
 
 
 

 
Nota informativa sulle procedure di qualificazione 2022 30 novembre 2021 

 

 

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. La CTFP ringrazia ancora una volta tutti gli attori per l’impegno 

dimostrato. 

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 dovrebbero svolgersi 

regolarmente. Qualora la situazione epidemiologica fosse incerta, saranno avviati 

tempestivamente i lavori di preparazione per consentire agli apprendisti di conseguire un titolo 

professionale valido a tutti gli effetti e pienamente riconosciuto sul mercato del lavoro. 

L’obiettivo è svolgere le procedure di qualificazione 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. 

Metodo 

Poiché la situazione epidemiologica è paragonabile a quella del 2020, in vista delle PQ 2022 

la Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) conta di procedere come 

segue: 

- nella misura del possibile, le PQ 2022 nonché gli eventuali esami parziali / esami anticipati 
di tutte le formazioni professionali di base e della maturità professionale si svolgeranno 
secondo il diritto vigente. Questa regola vale anche per i candidati ripetenti e, nelle 
formazioni professionali di base, anche per i candidati al di fuori di un ciclo di formazione 
regolamentato; 

- devono essere applicati gli adeguamenti organizzativi (misure di protezione) previsti dalla 
Confederazione e dai Cantoni;  

- a differenza dell’anno scorso, per le PQ 2022 si applica la regola delle 3G (geimpft, 
genesen, getestet) per le persone vaccinate, guarite o testate. Questa regola permette ad 
esempio ai periti di garantire l’accesso ai locali o di pernottare con maggiore sicurezza. La 
CTFP raccomanda, qualora necessario, di utilizzare questo strumento;  

- come l’anno scorso, la CTFP si è impegnata con i decisori politici per far sì che, qualora 
venissero introdotte restrizioni cantonali o federali a causa della pandemia, fosse 
comunque possibile svolgere gli esami, nel rispetto dei piani di protezione pertinenti;  

- per far fronte al caso in cui, malgrado il rispetto dei piani di protezione, la situazione 
epidemiologica non consenta il regolare svolgimento degli esami a livello nazionale o 
regionale, nei primi mesi del 2022 il Consiglio federale emanerà le necessarie deroghe. 
Secondo lo stato attuale delle conoscenze, le deroghe saranno conformi alle due 
ordinanze emanate nel 2021 (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la 
formazione professionale di base e (Ordinanza COVID-19 esami cantonali di maturità 
professionale). 
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La prossima nota informativa sulle procedure di qualificazione 2022 sarà pubblicata alla fine 

di gennaio. Fino ad allora la soluzione elaborata dalla CTFP sarà sottoposta per approvazione 

ai decisori politici della Confederazione e dei Cantoni. 

 

Contatti 

tbbk-ctfp@sbfi.admin.ch  
https://tbbk-ctfp.ch/it/temi/coronavirus 
 

Destinatari: 

- Invio tramite i membri della CTFP ai destinatari pertinenti 
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