Covid-19/8 – Nota informativa del 5 maggio 2020

Anche i candidati al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato
(art. 32 OFPr) e i ripetenti senza contratto di tirocinio devono poter
sostenere la procedura di qualificazione nel 2020
Destinatari
- Cantoni (uffici della formazione professionale)

Contesto
Il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha deciso che, a causa del coronavirus, ogni professione
avrebbe scelto un’unica variante di lavoro pratico per tutta la Svizzera. Pertanto, nella procedura di
qualificazione 2020 i lavori pratici si svolgeranno secondo tre diverse varianti: mentre le prime due
prevedono l’effettivo svolgimento, la variante 3 prevede che non si tengano esami pratici e che la
valutazione venga effettuata dai responsabili nelle aziende di tirocinio.
Problematica
In base alla variante 3 la valutazione viene effettuata dagli operatori della formazione professionale
pratica. Tuttavia, per i candidati ammessi alla procedura di qualificazione al di fuori di un ciclo di
formazione regolamentato e per i ripetenti senza contratto di tirocinio questa modalità non è ottimale.
Si tratta di circa 1000-1500 adulti (a livello nazionale) che, se soggetti alla variante 3, possono
ottenere il titolo solo con il sostegno di un operatore della formazione professionale pratica. Ciò
significa che in assenza di un’azienda autorizzata a formare apprendisti o di un istituto scolastico che
li sostenga, questi candidati non possono ottenere la nota richiesta.
Raccomandazione dei partner della formazione professionale
I partner intendono consentire anche a questi candidati di ottenere un titolo della formazione
professionale di base. Il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» invita i Cantoni a
collaborare in tal senso.
Essenzialmente si possono individuare le seguenti opzioni:
• la variante 3 è stata autorizzata in quanto eccezione per un singolo Cantone:
i Cantoni interessati devono mandare i propri candidati a svolgere l’esame in altri Cantoni;
• la variante 3 viene applicata in tutta la Svizzera:
i Cantoni sono invitati a ricercare una soluzione individuale insieme all’oml comptente, nei limiti
delle loro possibilità;
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•

non è possibile trovare una soluzione conforme all’ordinanza COVID-19 del 16 aprile 2020
procedure di qualificazione per la formazione professionale di base (RS 412.101.243):
ai Cantoni viene chiesto di svolgere gli esami di recupero nella prima data utile dopo la scadenza
dell’ordinanza (a partire dal 17 ottobre 2020).

Contatti
Informazioni dei partner sul coronavirus
https://formazioneprofessionale2030.ch/it/nuovo-coronavirus-e-la-formazione-professionale-insvizzera
Referenti e ulteriori informazioni
- Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono continuare a rivolgersi agli
uffici cantonali della formazione professionale.
- Gli enti e gli organi responsabili delle formazioni professionali di base e superiori devono rivolgersi
alla SEFRI. Le domande sull’attuazione della PQ 2020 nella formazione professionale di base
devono essere inviate a qv2020@sdbb.ch. Richieste particolari possono essere esaminate anche
dalle associazioni mantello nazionali. Inoltre, le risposte alle principali domande sono raccolte in
una sezione FAQ.
- Gli apprendisti devono rivolgersi all’azienda in cui lavorano, alla scuola o all’ufficio cantonale della
formazione professionale.
Gruppo di coordinamento e gruppi di lavoro
Gli attori della formazione professionale sono pregati di rivolgersi ai responsabili della loro
organizzazione o ai rappresentanti cantonali.
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