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Task Force «Prospettive Tirocinio 2020» 
Mandato per l’istituzione  
di un gruppo di lavoro PQ 2021 
 

 
 

Contesto 

Nell’estate 2020 le procedure di qualificazione della formazione professionale di base (esami 
finali e maturità professionale) si sono potute svolgere regolarmente, seppur in forma 
modificata.  

Nel rapporto del 13 ottobre indirizzato ai partecipanti all’incontro nazionale sulla formazione 

professionale del 9 novembre, la Task Force ha affermato che le procedure di qualificazione 

2021 dovranno, per quanto possibile, essere organizzate come di consueto. I partner devono 

quindi organizzarsi per tempo. Gli standard di qualità della formazione professionale e la 

competitività dei titoli rilasciati devono essere garantiti in ogni caso e per farlo occorre definire 

tempestivamente e in maniera vincolante ruoli e competenze dei partner. Questi ultimi devono 

inoltre prepararsi adottando le misure adeguate per organizzare gli esami a seconda 

dall’andamento della pandemia. 

Anche nel 2021 gli apprendisti, sia giovani che adulti, devono avere la possibilità di ottenere 

un titolo professionale pienamente valido e spendibile sul mercato del lavoro mentre i candidati 

alla maturità professionale devono poter conseguire un attestato che consenta loro di 

accedere alle scuole universitarie professionali.  

L’obiettivo è svolgere le procedure di qualificazione 2021 (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 2021 viene 

istituito un apposito gruppo di lavoro. 

 

Mandato 

La Task Force «Prospettive Tirocinio 2020» si impegna per garantire le procedure di 

qualificazione 2021 (formazioni professionali di base ed esami cantonali di maturità 

professionale). A tal fine istituisce un gruppo di lavoro. 
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Le procedure di qualificazione 2021 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.  

 per quanto riguarda lo svolgimento occorre elaborare principi vincolanti a livello nazionale; 

 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; 

 il gruppo di lavoro PQ 2021 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 2021», composto da rappresentanti dei 

partner, è istituito dalla Task Force «Prospettive Tirocinio 2020». 

 

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 due persone che partecipano ai lavori del gruppo e si assumono la 

responsabilità del coordinamento cantonale. Una persona si occupa delle PQ delle formazioni 

professionali di base e l’altra degli esami cantonali di maturità professionale. Entrambe 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 USAM e USI delegano al massimo due persone che partecipano 

ai lavori del gruppo e si assumono la responsabilità del 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 Task Force e le sottopone 

alcune proposte per giungere a una decisione. 
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Calendario 

Quando Cosa Chi 

22.10.2020 Decisione istituzione gruppo di lavoro PQ 2021 Task Force 

Dic. 2020 Presentazione proposte per organizzazione, modalità e 

tempistiche della PQ 2021 

Gruppo di 

lavoro 

Gennaio 

2021 

Approvazione di organizzazione, modalità e tempistiche 

della PQ 2021 da parte della Task Force 

Assunzione dell’impegno dei partner a livello politico 

Task Force 

Fino a 

luglio 2021 

Svolgimento della PQ Secondo le 

competenze 

stabilite per 

legge 

 

 

************ 

Berna, 29 ottobre 2020 


