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Applicazione della formazione professionale di base

Ordinanza sulla formazione 
professionale di base

Atti normativi in materia di 
formazione

O� erta per responsabili della 
formazione

Pianificazione dell’applicazione

Documenti d’applicazione per i 
luoghi di formazione

Documentazione delle 
prestazioni

Documenti d’applicazione per 
la procedura di qualificazione 
(PdQ)

Piano di formazione

Concetto di informazione e formazione (concetto I&F)

Incontro informativo per l’applicazione

Aziende formatrici

Programma di 
formazione per le 
aziende formatrici

Documentazione 
dell’apprendimento

Rapporti di formazione

Corsi interaziendali

Programma di 
formazione per i corsi 

interaziendali

Controlli delle 
competenze

Scuole professionali

Programma 
d’insegnamento per le 

scuole professionali

Piani scolastici

Attestato

Incontro di condivisione delle 
esperienze

Disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame finale

Documenti d’esame

Strumenti di valutazione

PdQ con esame finale

Formazione di perite e periti d’esame



Panoramica dell’offerta

Disposizioni d’esecuzione 
sulla PdQ con esame finale - 
Offerta

Accompagnamento del gruppo 
di lavoro PdQ nell’elaborazione 
delle disposizioni d’esecuzione

2 giorni 
lavorativi

• Consulenza nella definizione della 
struttura e dei contenuti

• Partecipazione a sedute di 
elaborazione

• Feedback al gruppo di lavoro

• Gruppo di lavoro 
PdQ

• Commissione 
per lo sviluppo 
professionale e la 
qualità

Prestazioni di servizi / 
Limitazioni Pubblico target Prestazione 

IUFFP

Descrizione dettagliata dell’offerta 

Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame finale 
concretizzano le disposizioni concernenti la PdQ con 
esame finale contenute nell’ordinanza sulla formazione 
e nel piano di formazione. L’obiettivo è fornire a tutte 
le persone coinvolte nella PdQ con esame finale una 
base completa e corretta che illustri in modo chiaro la 
PdQ con esame finale e descriva nel dettaglio i campi 
di qualificazione. Inoltre, le disposizioni d’esecuzione 
contengono un indice dei modelli impiegati nei singoli 
esami e campi di qualificazione. 
Le disposizioni d’esecuzione disciplinano dunque la 
PdQ con esame finale; la coerenza delle disposizioni 
d’esecuzione è analizzata prima della relativa 
emanazione in base alle disposizioni legali nonché 
a ulteriori disposizioni della Confederazione. A tal 
fine le disposizioni d’esecuzione sono presentate 
alla commissione per lo sviluppo professionale e la 
qualità della professione per la relativa approvazione. 
L’emanazione delle disposizioni d’esecuzione sulla PdQ 
con esame finale compete all’oml.

Utilità

Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame 
finale costituiscono la base per procedure uniformi e 
paragonabili a livello nazionale, inoltre servono agli 
organi d’esame dei Cantoni per l’organizzazione degli 
esami nonché agli autori e alle autrici degli esami per 
l’elaborazione della documentazione d’esame. Le 
disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame finale 
forniscono una panoramica dettagliata dell’intera PdQ 
con esame finale a tutte le persone coinvolte, vale a 
dire alle candidate e ai candidati, ai e alle responsabili 
della formazione professionale nonché ad altre persone 
interessate.
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Criteri di qualità

Per questa prestazione ci basiamo sui seguenti criteri di 
qualità:

• Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame 
finale sono conformi con le disposizioni legali 
Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame 
finale sono conformi con le disposizioni legali secondo 
la LFPr e l’OFPr, l’ordinanza sulla professione e il piano 
di formazione della professione nonché eventuali altre 
direttive da parte della Confederazione. 

• Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con 
esame finale sono elaborate in base al modello di 
riferimento della SEFRI 
Sul suo sito Internet, la SEFRI mette a disposizione 
delle oml un modello di riferimento che può essere 
adattato alla specificità della professione e ai singoli 
campi di qualificazione. La possibilità di adattare il 
modello permette di regolamentare tutti gli aspetti 
fondamentali. 

• Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame 
finale contengono, in allegato, un elenco di tutti i 
documenti necessari e opportuni per l’elaborazione, 
lo svolgimento e la valutazione degli esami 
L’elenco completo dei documenti necessari garantisce 
che la PdQ con esame finale possa essere svolta in 
modo valido e affidabile.  

• Le disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame 
finale sono formulate in modo comprensibile e 
preciso 
Un linguaggio chiaro e comprensibile facilita 
l’applicazione da parte delle persone coinvolte nella 
PdQ con esame finale. Anche l’impiego uniforme 
della terminologia contribuisce a rendere i testi 
comprensibili.



Condizioni quadro

Presupposti
Il piano di formazione e l’ordinanza sulla professione 
sono stati emanati. L’incarico per l’elaborazione delle 
disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame finale 
è stato assegnato dall’oml. La commissione per lo 
sviluppo professionale e la qualità è stata informata.

Forma e durata
Di norma una persona o un gruppo di lavoro dell’oml 
è accompagnato nell’elaborazione delle disposizioni 
d’esecuzione. Nel corso dell’elaborazione delle direttive 
d’esame, lo IUFFP verifica la correttezza dei contenuti 
e della forma. Per questa prestazione lo IUFFP ha a 
disposizione due giorni lavorativi finanziati dalla 
Confederazione, di norma ripartiti su un periodo di 
tempo più lungo.

In occasione della prima seduta, il o la responsabile di 
progetto dello IUFFP si assicura che i punti principali 
(sommario delle disposizioni d’esecuzione) siano stati 
definiti e che la PdQ con esame finale sia stata integrata 
nella panoramica (in base al modello di riferimento della 
SEFRI).  Questa persona si assicura che nelle disposizioni 
d’esecuzione siano riportati soltanto elementi relativi a 
norme di diritto che possano essere ritrovati anche nei 
documenti di riferimento (per es. ponderazione delle 
singole voci d’esame).

Una volta che la commissione per lo sviluppo 
professionale e la qualità ha approvato il sommario 
e l’insieme complessivo della PdQ (panoramica), si 
possono elaborare i singoli capitoli delle disposizioni 
d’esecuzione. In base allo svolgimento del lavoro, il o 
la responsabile di progetto dello IUFFP partecipa alle 
sedute o fornisce feedback scritti sui testi elaborati.

Per la descrizione dei singoli campi di qualificazione 
occorre tenere conto dei seguenti elementi: struttura 
uniforme della descrizione, terminologia coerente con 
gli atti normativi in materia di formazione, indicazioni 
univoche e inequivocabili sull’organizzazione dell’esame 
o degli esami, sommario globale e completo degli 
allegati.

Informazioni supplementari / Procedura 

Elaborazione

Pianificazione e preparazione
In primo luogo occorre pianificare l’intero processo 
insieme all’organo committente, vale a dire l’oml. 
È importante che nella pianificazione dettagliata 
sia coinvolta anche la commissione per lo sviluppo 
professionale e la qualità, che successivamente prenderà 
posizione sulle disposizioni d’esecuzione. In questa 
fase si raccomanda di tematizzare già le indicazioni 
principali per gli esami finali ed eventualmente le 
possibili sfide. Se dovesse risultare che atti normativi 
in materia di formazione contengano indicazioni 
scorrette o contraddittorie, occorre coinvolgere il o la 
rappresentante dei cantoni nella commissione per lo 
sviluppo professionale e la qualità, al fine di chiarire le 
contraddizioni prima dell’inizio dei lavori.

Nell’elaborazione delle disposizioni d’esecuzione sulla 
PdQ con esame finale sono coinvolti i e le capi periti delle 
diverse regioni in cui hanno luogo gli esami. Se a tal fine 
l’oml ha delegato una persona specifica, le esigenze delle 
regioni in cui hanno luogo gli esami devono essere tenute 
in considerazione secondo altre modalità.
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Progetti di riferimento

Laboratorista in fisica AFC: disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esami finali
Committente: Comunità di lavoro dei formatori di laboratoristi in fisica (AGLPL), 2016

Elettronica multimediale AFC / elettronico multimediale AFC: 
disposizioni d’esecuzione sulla PdQ con esame finale
Committente: Unione svizzera specialisti radio, televisione e multimedia (USRT), 2016
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Jean-Pierre Perdrizat
Responsabile nazionale
Centro per lo sviluppo delle professioni
Telefono +41 58 458 22 53

Rolf Felser
Responsabile di settore
Telefono +41 58 458 28 69


