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La CTFP porta avanti i compiti della task force «Prospettive tirocinio»
Durante l’incontro nazionale sulla formazione professionale del 15 novembre 2021 i
rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle parti sociali hanno concordato di porre
fine al mandato della task force «Prospettive tirocinio». In quanto organismo permanente del
partenariato, la Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) sostituirà da subito
la task force assumendone i compiti, in particolare il monitoraggio del mercato dei posti di
tirocinio, e garantendo in caso di necessità l’adozione di misure di stabilizzazione. Inoltre, la
Confederazione continuerà a finanziare il progetto di promozione «Posti di tirocinio COVID-19»
fino alla fine di marzo 2022.
Anche nel 2021 la formazione professionale ha dimostrato di saper resistere alle crisi. L’efficienza del
partenariato e l’efficacia delle misure, ampiamente collaudate, hanno contribuito in maniera
determinante a stabilizzare la situazione della formazione professionale.

La CTFP: un interlocutore privilegiato
In quanto organismo permanente del partenariato, la Conferenza tripartita della formazione
professionale (CTFP) continuerà a monitorare il mercato dei posti di tirocinio e, se necessario, ad
adottare appositi provvedimenti.

Prosegue il monitoraggio dei posti di tirocinio
Da aprile 2020 a ottobre 2021 la task force «Prospettive tirocinio» ha condotto un monitoraggio mensile
sulla situazione dei posti di tirocinio che ha permesso di stimare l’evoluzione del mercato e della
formazione professionale. A tal fine sono stati rilevati dati quantitativi ed effettuate valutazioni qualitative
presso gli uffici cantonali della formazione professionale. I principali indicatori sono stati pubblicati
all’interno di un dashboard (monitoraggio) e integrati con un comunicato stampa contenente ulteriori
informazioni sulla situazione dei posti di tirocinio.
Dal 2022 il monitoraggio proseguirà in forma semplificata e i dati non verranno più rilevati con cadenza
mensile bensì quattro volte all’anno. Sarà inoltre pubblicato un comunicato stampa con cifre e
informazioni aggiornate sulla formazione professionale.

Prosegue il programma di promozione «Posti di tirocinio COVID-19»
Il programma di promozione federale «Posti di tirocinio COVID-19» proseguirà fino al 31 marzo 2022.
Questa misura garantisce un rapido sostegno anche in caso di peggioramento della situazione
epidemiologica. I progetti possono essere inviati fino alla scadenza del programma e devono essere
conclusi entro la fine del 2022. A partire da aprile saranno esaminati in via ordinaria dalla Promozione
di progetti della SEFRI.

Procedure di qualificazione 2022
Analogamente a quanto fatto nel 2020 e nel 2021, per preparare e organizzare le procedure di
qualificazione (PQ) 2022 è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutti i partner.
Nella misura del possibile, le PQ devono svolgersi secondo le ordinanze sulla formazione professionale

di base e l’ordinanza sull’esame federale di maturità professionale. L’obiettivo è permettere agli
apprendisti di conseguire, anche nel 2022, un titolo pienamente valido, approvato dal mondo delle
professioni e spendibile sul mercato del lavoro.
Per maggiori dettagli sulle PQ 2022 consultare il sito www.tbbk-ctfp.ch.
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