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AATTTTUUAAZZIIOONNEE  

Berna, 30 dicembre 2010  
    

11  OOFFFFEERRTTAA  SSPPEECCIIFFIICCAA  DDEELLLLEE  SSMMCC  

 L’offerta specifica delle SMC sarà parte integrante 
del certificato delle note. Le basi saranno 
elaborate nell’ordinanza sulla formazione 
professionale di base (Ofor 2012). 

 La direzione della Conferenza svizzera degli uffici 
della formazione professionale (CSFP) ha 
emanato il piano di formazione standard 
Matematica e Storia/Istituzioni politiche. È in fase 
di preparazione la consultazione presso i Cantoni 
e le SMC. 

22  RRAAMMII  NNEELL  MMOODDEELLLLOO  33++11  

 La Commissione svizzera degli esami per la 
formazione commerciale di base ha approvato, 
all’attenzione dell’UFFT, la partecipazione dei 
seguenti rami: Servizi e amministrazione (S&A), 
Amministrazione pubblica e turismo. 

 La CSE ha dichiarato le prestazioni di formazione 
utili ai fini della qualificazione previste nello stage 
di lunga durata del settore bancario equivalenti 
alla procedura di qualificazione del settore S&A.  

 I rami interessati devono elaborare gli strumenti di 
attuazione per lo stage di lunga durata e l'esame 
aziendale entro fine 2011. 

 In gennaio l’UFFT deciderà in maniera definitiva 
in merito al coinvolgimento dei rami. 

 In merito al coinvolgimento del ramo 
dell’economia assicurativa non è stata presa 
ancora alcuna decisione. 

33  FFUUTTUURRAA  CCOOMMPPEETTEENNZZAA  DDEELLLLAA  CCSSFFPP  

 Nel mese di gennaio la direzione allargata del 
progetto deciderà, in collaborazione con i 
responsabili della CSFP, quali lavori dal 2011 
verranno svolti in seno alla direzione stessa e 
quali invece dalla CSFP.  

44  PPRROOGGRRAAMMMMAA  AA  GGAARRAANNZZIIAA  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  
((GGQQ))  //  MMOODDEELLLLOO  DDII  MMAANNSSIIOONNAARRIIOO  PPEERR  LLOO  
SSTTAAGGEE  DDII  LLUUNNGGAA  DDUURRAATTAA   

 La documentazione definitiva sarà disponibile al 
mese di marzo dopo la decisione del Consiglio 
della CSFP.  

55  OOFFOORR  22001122  
 Il ticket è stato richiesto. Le disposizioni in merito 
alla formazione di base organizzata dalla scuola 
sono riportate alla sezione 9. 

 Sarà redatto un piano di formazione per il periodo 
transitorio sulla base dei piani di formazione 
standard SMC. 

66  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  CCOONNTTIINNUUAA   
 Presso lo IUFFP è possibile ordinare l’elenco 
delle abbreviazioni e il glossario del progetto SMC 
(è possibile ordinare un elevato numero di copie). 

 È pronta, da gennaio, la versione definitiva del 
manuale PPI. A breve saranno disponibili anche 
le rispettive traduzioni. 

 È possibile iscriversi anche a singoli moduli della 
formazione continua: https://www.ehb-schweiz.ch 
/it/attualita/cb/Pagine/welcome.aspx .  

77  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AATTTTUUAAZZIIOONNEE  

 Nel mese di gennaio 2011 si svolgeranno due 
workshop, uno con i settori interessati e uno con i 
rappresentanti cantonali. 

 Il prossimo rapporto intermedio sarà disponibile 
nel mese di febbraio. 

88  SSCCAADDEENNZZEE  22001111  
 Riunioni del gruppo direttivo: 8 aprile; 23 
settembre. 

 Riunioni della direzione allargata del progetto: 17 
febbraio; 19 maggio; 13 settembre; 15 dicembre. 

 Riunioni dei rappresentanti cantonali: 10 maggio; 
26 ottobre. 

 Riunione CSRFC: 11 gennaio. 
 Riunione della CDSCS: 1° aprile; 8 e 9 
novembre. 

 


