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Implementazione nazionale 
Vendita 2022+ / Impiegati di commercio 2022 / Assistente d’ufficio 2022 

Piani di studio <Cultura generale integrata> 

Situazione di partenza 
A causa della grande sovrapposizione delle competenze operative professionali con le 
competenze del Programma quadro d’insegnamento della cultura generale, la cultura 
generale nel corso della revisione per entrambi i campi professionali è stata ampiamente 
integrata nell’insegnamento per le competenze operative professionali. Allo scopo di 
un’implementazione uniforme a livello nazionale, mediante cui siano rispettate sia le direttive 
del piano di formazione sia quelle del Programma quadro d’insegnamento, sarà 
rispettivamente sviluppato un programma d’insegnamento naziona le per la cultura generale 
integrata per le professioni di Impiegata/Impiegato del commercio al dettaglio AFC, 
Assistente del commercio al dettaglio CFP, Impiegata/Impiegato di commercio AFC e 
Assistente d’ufficio CFP.  

Obiettivi 
I programmi d’insegnamento nazionali per la cultura generale integrata relativa alle 
professioni di Impiegata/Impiegato del commercio al dettaglio AFC, Assistente del 
commercio al dettaglio CFP, Impiegata/Impiegato di commercio AFC e Assistente d’ufficio 
CFP assicurano che l’attuazione dei contenuti della formazione di cultura generale si svolga 
in modo uniforme in Svizzera e che vengano rispettate le direttive del piano di formazione 
professionale di base e il Programma quadro per l’insegnamento della cultura generale. 

Risultati 

– Metodologia della procedura per l’elaborazione della cultura generale integrata 
– Definizione degli esami con focus sulle competenze future 
– Struttura del programma d’insegnamento 
– Quattro piani d’insegnamento nazionali per la cultura generale integrata relativa alle 

professioni di Impiegata/Impiegato del commercio al dettaglio AFC, Assistente del 
commercio al dettaglio CFP, Impiegata/Impiegato di commercio AFC e Assistente 
d’ufficio CFP. 

Durata del progetto 
Settembre 2020 – marzo 2021 
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Conduzione del progetto 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 

Gruppo di lavoro 
– Manfred Pfiffner (e team), ASP Zurigo 
– Nicole Ackermann, ASP Zurigo 
– André Zbinden (e team), IUFFP 

– Daniel Preckel, Canton Lucerna 
– Toni Messner, SEFRI 
– Michel Fior, SEFRI 
– Flavia Bortolotto, SEFRI 

– Christine Haener, Ectaveo AG 
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