Covid-19/11 – Informazione del 31 agosto 2020

Buon esito delle procedure di qualificazione 2020 – un grande
ringraziamento a tutti gli attori coinvolti

Le persone in formazione in Svizzera hanno potuto conseguire anche nel 2020 –
nonostante la particolarità della situazione – un titolo professionale valido e
riconosciuto sul mercato del lavoro. Ciò è stato possibile grazie all’impegno profuso
da tutti gli attori coinvolti a livello di Cantoni, organizzazioni del mondo del lavoro e
Confederazione. Il gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» stila un
bilancio positivo sullo svolgimento delle procedure di qualificazione e ringrazia tutti
per gli sforzi profusi, in particolare il gruppo di lavoro «Procedure di qualificazione».
Nella primavera del 2020, sotto la guida del gruppo di coordinamento «Formazione
professionale 2030» (SEFRI, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale,
Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera delle arti e mestieri e Travail.Suisse) un
gruppo di lavoro ha elaborato una proposta per lo svolgimento delle procedure di
qualificazione 2020, redatto gli appositi documenti e definito le relative procedure. Su questa
base, il 16 aprile 2020 il Consiglio federale ha posto in vigore l’ordinanza corrispondente.
Positivo il bilancio complessivo
In 194 professioni le competenze pratiche sono state valutate con un lavoro pratico (varianti
1 e 2). In 39 professioni, molte delle quali contano un gran numero di persone in formazione,
la valutazione è stata effettuata dalle aziende di tirocinio (variante 3). In base a un sondaggio
condotto tra gli uffici cantonali della formazione professionale nel quadro delle rilevazioni
mensili della task force «Prospettive tirocinio 2020» e ai riscontri forniti dalle organizzazioni
del mondo del lavoro, il bilancio è nel complesso positivo. Vanno evidenziati in particolare i
punti seguenti:
•

•
•

Nella maggior parte dei casi gli esami pratici si sono svolti, a livello svizzero, secondo le
modalità proposte dalle organizzazioni del mondo del lavoro. Il Cantone Ticino ha
richiesto un’eccezione per 37 professioni, il Cantone di Vaud per 42, Ginevra per otto,
Zurigo e Neuchâtel per tre, il Vallese, il Giura e il Giura bernese per due.
Nella Svizzera tedesca diverse organizzazioni cantonali del mondo del lavoro avrebbero
voluto svolgere esami pratici, ma ciò non era previsto a livello nazionale.
La collaborazione tra i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro è stata giudicata
complessivamente positiva. In particolare emerge la volontà di permettere ai giovani di
conseguire – anche nel 2020 – un titolo professionale valido.
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•
•

•

Il bilancio è positivo anche per la valutazione effettuata dalle aziende di tirocinio (variante
3). A livello organizzativo l’attuazione ha comportato un onere supplementare per i
Cantoni e anche per le aziende, che in genere è stato affrontato bene.
Per quanto riguarda gli adulti, sono stati menzionati alcuni problemi con la norma prevista
dall’articolo 32 dell’ordinanza sulla formazione professionale. In alcuni casi non è ancora
stato possibile svolgere gli esami (stato: 31 luglio 2020) oppure i Cantoni hanno adottato
procedure diverse.
I Cantoni hanno avuto la possibilità di presentare alla SEFRI un ricorso per motivi
epidemiologici contro le decisioni riguardanti la scelta delle varianti. In oltre il 90 per
cento dei casi, gli esami finali di tirocinio si sono svolti secondo la variante scelta dagli
enti responsabili. Le eccezioni cantonali hanno riguardato in 19 casi la variante 1, in
quattro casi le varianti 1 e 2 e in 37 casi la variante 2. Nella maggior parte dei casi la
SEFRI ha accolto i ricorsi dei Cantoni tenendo conto delle diverse situazioni locali.
Secondo l’ordinanza del Consiglio federale, nei Cantoni in questione si applicava
automaticamente la variante 3, che prevede la valutazione della formazione pratica da
parte delle aziende di tirocinio.

In vista dello svolgimento delle procedure di qualificazione 2021 il gruppo di coordinamento
«Formazione professionale 2030» trarrà un bilancio delle esperienze di quest’anno,
osserverà la situazione e proporrà per tempo eventuali misure. L’obiettivo è trovare soluzioni
condivise da tutti i partner anche per la formazione degli adulti.
Tre le varianti possibili– molta rilevanza al lavoro pratico
•

In 75 professioni si è svolto un lavoro pratico individuale (LPI) oppure un lavoro pratico
prestabilito (LPP) nell’azienda di tirocinio (variante 1);

•

In 110 formazioni professionali di base il lavoro pratico prestabilito si è svolto in maniera
centralizzata (variante 2).

•

In 9 formazioni professionali di base sono state applicate le varianti 1 e 2 secondo le
disposizioni delle rispettive ordinanze in materia di formazione;

•

In 39 professioni sono state le aziende di tirocinio a valutare la formazione pratica
(variante 3). Rientrano in questo gruppo molte professioni che contano un gran numero
di apprendisti come quelle del settore sanitario e assistenziale nonché la formazione
commerciale di base e il commercio al dettaglio;

•

In 11 formazioni professionali di base non si sono svolte procedure di qualificazione. Si
tratta in particolare di professioni che al momento non hanno contratti di tirocinio attivi,
con formazioni offerte all’estero o che per quest’anno non avevano apprendisti iscritti agli
esami finali.

Destinatari
- Cantoni (uffici della formazione professionale)
- Scuole professionali e scuole di arti e mestieri (tramite i Cantoni)
- Tavola rotonda scuole professionali (tramite CSFP)
- Aziende di tirocinio (tramite i Cantoni)
- Centri CI (tramite i Cantoni)
- Enti e organi responsabili della formazione professionale di base e superiore (tramite
SEFRI e associazioni mantello)
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