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Attuazione nazionale Commercio al dettaglio e Formazione commerciale di base 

Breve informazione 05 / 29 aprile 2021 
La presente nota informativa comprende i principali risultati della seduta del Comitato di 
coordinamento nazionale (CCN) del 22 aprile 2021 sull’attuazione delle riforme nel commer-
cio al dettaglio e nella formazione commerciale di base. 

Scuole professionali 

Con le riforme nel commercio al dettaglio e nella formazione commerciale di base è stata at-
tribuita maggiore importanza ai concetti e agli aiuti per l’attuazione a valle del piano di forma-
zione. Per questo i piani di formazione sono formulati in modo più aperto. Tale decisione è 
stata presa perché entrambi i settori professionali sono soggetti a evoluzioni dinamiche. Gli 
obiettivi di valutazione per le scuole professionali vengono quindi concretizzati nei concetti di 
attuazione. Questi sono considerati vincolanti a livello nazionale. 

Il CCN ha approvato i concetti di attuazione delle professioni del commercio al dettaglio per 
le scuole professionali. Questi sono validi per tutte le scuole. L’avvio di eventuali rielabora-
zioni, ove necessarie, è di competenza dell’organo responsabile e dei partner della forma-
zione professionale. Le scuole professionali dispongono così degli strumenti essenziali per 
pianificare e strutturare l'insegnamento.  

I concetti di attuazione nel settore della formazione commerciale di base per il CFP, l’AFC e 
l’AFC con maturità professionale integrata (BM1) seguiranno a maggio 2021.  

Corsi interaziendali e aziende formatrici 

Analogamente ai media informativi per le professioni del commercio al dettaglio (link: FCS), 
da metà aprile è disponibile anche per la formazione commerciale di base la presentazione 
«Le nostre formazioni professionali a partire dal 2022». Reperibile sui siti web della CSRFC 
e della CIFC Svizzera, la presentazione offre una panoramica delle principali novità previste 
per le formazioni commerciali di base al livello Certificato di formazione pratica e al livello At-
testato federale di capacità. Su tutti gli argomenti sono inoltre disponibili per il download vi-
deo, informazioni generali e approfondimenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti re-
lativi alle persone in formazione e ai posti di tirocinio. 

 

https://www.bds-fcs.ch/it/Infocom-vendita/Infomedia
https://www.skkab.ch/it/informazioni-specifiche/impiegati-di-commercio-2022-lic-del-futuro/
https://www.igkg.ch/it
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Lingua straniera Impiegata/impiegato di commercio AFC 

Lo stato dei lavori è illustrato nelle ultime due brevi informazioni del 30 marzo e del 19 aprile 
2021. Sul sito web della CSRFC è disponibile la presentazione con voce narrante sul con-
cetto di insegnamento delle lingue straniere «Efficienti per la Svizzera. Competenti per il 
mondo» e un Factsheet (aggiornato al 9 marzo 2021). 

Il CCN ha approvato la relazione intermedia del gruppo di lavoro ad hoc sulle lingue straniere 
nella formazione commerciale di base. Il Comitato della CSFP ha deciso di proseguire 
nell’ulteriore sviluppo del concetto su questa base. Il prossimo passo sarà di elaborare un 
concetto di attuazione per le scuole professionali che comprenda anche il livello Certificato di 
formazione pratica. Il prosieguo dei lavori si baserà sui riscontri dei cantoni pervenuti alla riu-
nione del 14 aprile 2021. Da questi emerge la richiesta che il passaggio dal CFP all’AFC 
continui ad essere semplice e che la qualifica Impiegata/Impiegato di commercio AFC resti 
garantita anche per le persone in formazione con prestazioni più deboli (attuale Profilo B). 
Nei lavori sul concetto saranno affrontate e chiarite anche le questioni concrete relative all’at-
tuazione.  

La SEFRI ha disposto, laddove il concetto abbia basi solide, un’ulteriore indagine conoscitiva 
(dal 3 maggio al 3 giugno 2021) relativa agli adeguamenti richiesti per l’ordinanza sulla for-
mazione e il piano di formazione. 

Formazione continua nell’ambito delle scuole professionali 

La formazione continua e lo scambio di esperienze per sviluppatrici e sviluppatori scolastici, 
responsabili di team e insegnanti delle scuole professionali ha registrato un avvio positivo. La 
terza tornata di workshop con le sviluppatrici e gli sviluppatori scolastici si svolgerà a maggio 
2021. 72 scuole professionali stanno già utilizzando l'ambiente di apprendimento e di lavoro 
digitale, 1200 insegnanti sono attivi nell’ambito della formazione continua generale e i lavori 
di pianificazione dei partner della cooperazione (IUFFP e Alte scuole pedagogiche) stanno 
procedendo. 

Periodo d’introduzione Impiegata/Impiegato di commercio AFC 

L’indagine conoscitiva della SEFRI «Impiegata/Impiegato di commercio AFC» si è conclusa il 
20 aprile 2021. All’inizio di maggio il CCN esaminerà i riscontri pervenuti e, sulla base del 
monitoraggio effettuato e tenendo conto delle risposte all’indagine conoscitiva, presenterà ai 
soggetti competenti un’analisi basata su fatti oggettivi come base per le loro decisioni. 

 

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

Per ulteriori informazioni è a disposizione Nathalie Bardill, direttrice della Commissione For-
mazione professionale di base della CSFP: bardill@edk.ch 

mailto:bardill@edk.ch

