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Attuazione nazionale Commercio al dettaglio e Formazione commerciale di base 

Breve informazione 04 / 19 aprile 2021 

La presente nota informativa comprende i principali risultati della seduta del Comitato di 

coordinamento nazionale (CCN) del 7 aprile 2021 sull’attuazione delle riforme nel commercio 

al dettaglio e nella formazione commerciale di base. 

Verifica dei contenuti dei progetti 

Nell’ambito della verifica dei contenuti dei progetti, il CCN ha esaminato in modo approfon-

dito tutti i progetti di competenza del CCN e degli organi responsabili della formazione pro-

fessionale di base. Sono già disponibili i piani di formazione nazionali per la Cultura generale 

(sottoprogetto 1) e i modelli d’organizzazione per le scuole professionali (sottoprogetto 5) 

(v. Breve informazione 03 del 30 marzo 2021). I concetti di attuazione per le scuole profes-

sionali nel commercio al dettaglio (sottoprogetto 2) e nella formazione commerciale di base 

(sottoprogetto 3) saranno disponibili in tre lingue a maggio / giugno 2021. Gli altri sottopro-

getti del CCN e i progetti di attuazione degli organi responsabili della formazione professio-

nale di base stanno tutti procedendo bene e secondo la tabella di marcia prevista. 

Scuole professionali 

Workshop per sviluppatrici e sviluppatori scolastici 

Il 19 marzo 2021 si è svolto un secondo workshop sotto forma di conferenza Zoom con circa 

250 partecipanti. Nella sessione del mattino sono state fornite informazioni sullo stato di 

avanzamento dei lavori di attuazione, mentre il pomeriggio è stato dedicato a scambi struttu-

rati in varie sessioni di breakout. Dai numerosi riscontri pervenuti è emerso che la coopera-

zione tra le scuole è molto apprezzata e considerata un’opportunità preziosa. Un prossimo 

workshop si terrà a maggio. In Konvink, le sviluppatrici e gli sviluppatori di scuole dispongono 

di un ambiente di lavoro digitale comprendente diversi strumenti utili per la pianificazione e 

l’attuazione dei progetti di modifica sul campo. In questo ambiente sono attive 71 scuole pro-

fessionali. 

Formazione continua per insegnanti 

Le misure di formazione continua hanno registrato un avvio positivo. 30 scuole professionali 

hanno già lanciato la formazione continua, e attualmente 1000 insegnanti sono attivi ed ela-

borano le unità didattiche digitali messe a disposizione. 
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Maturità professionale integrata nella formazione commerciale di base 

A gennaio è entrato in funzione il gruppo di lavoro composto da esperte ed esperti in materia 

di maturità professionale integrata. I concetti di attuazione e il piano d’esame saranno inviati 

entro maggio 2021 alle scuole professionali sotto forma di principi di pianificazione, e ver-

ranno resi disponibili in forma definitiva a partire da giugno 2021. Si sono già svolte le prime 

consultazioni con la presidenza della Commissione federale di maturità professionale 

(CFMP) e con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), a 

cui ne seguiranno altre. I concetti saranno presentati in occasione della riunione della CFMP 

prevista per il 6 maggio 2021.  

Lingua straniera Impiegata/impiegato di commercio AFC 

Il CCN ha istituito all’inizio del 2021 un gruppo di lavoro ad hoc sul tema delle lingue stra-

niere nella professione Impiegata/impiegato di commercio AFC. Il gruppo si occupa delle due 

varianti per la lingua straniera obbligatoria comunicate nel quadro dell’indagine conoscitiva 

della SEFRI: in particolare vengono chiariti vantaggi e svantaggi delle varianti e gli effetti nel 

caso della loro attuazione. I risultati dell’analisi confluiranno, insieme ai risultati dell’indagine 

conoscitiva, nella decisione finale della SEFRI. Nella sua riunione del 9 marzo 2021, il CCN 

ha preso atto con soddisfazione dei risultati del gruppo di lavoro ad hoc. Sul sito web della 

CSRFC sono disponibili una presentazione con voce narrante e un factsheet in lingua tede-

sca, francese e italiana sul concetto di insegnamento delle lingue straniere (al 9 marzo 

2021): www.csrfc.ch > Notizie > Efficienti per la Svizzera. Competenti per il mondo. 

In base alle decisioni prese dai comitati della Conferenza svizzera degli uffici della forma-

zione professionale (CSFP) il 19 marzo 2021 e della Conferenza svizzera dei rami di forma-

zione e degli esami commerciali (CSRFC) il 24 marzo 2021, nella sua riunione del 7 aprile 

2021 il CCN ha incaricato il gruppo di lavoro ad hoc di proseguire con la concretizzazione del 

progetto; questo come possibile alternativa alla documentazione dell’indagine conoscitiva 

della SEFRI sul tema delle lingue straniere. Dopo l’evento informativo del 14 aprile 2021 or-

ganizzato dalla CSFP per le direttrici e i direttori degli uffici cantonali della formazione profes-

sionale, il concetto verrà finalizzato e quindi passerà al vaglio delle commissioni della CSFP 

e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La SE-

FRI ha già disposto un’ulteriore indagine conoscitiva, dal 3 maggio al 3 giugno 2021, sugli 

adeguamenti necessari per l’ordinanza sulla formazione e il piano di formazione laddove il 

concetto abbia basi solide 

Contatti 

Per ulteriori informazioni è a disposizione Nathalie Bardill, direttrice della Commissione For-

mazione professionale di base della CSFP: bardill@edk.ch 

https://www.skkab.ch/it/aktuell/fit-fuer-die-schweiz-bereit-fuer-die-welt/
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