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

Concetti d’attuazione SP per le formazioni professionali di 
base commerciali  

Situazione di partenza 
Nell’ambito delle riforme, nelle formazioni professionali di base saranno introdotte numerose 
novità nel luogo di formazione scuola professionale. Per poter garantire in tutta la Svizzera 
un’attuazione di queste novità, in particolare l’orientamento alle competenze operative 
nell’insegnamento, saranno elaborati concetti d’attuazione nazionali SP per la formazione 
commerciale di base AFC e CFP. In questi concetti verranno concretizzati la struttura e i 
contenuti dell’insegnamento. 

Obiettivi 
I concetti nazionali di attuazione SP per le professioni di di impiegata/Impiegato del 
commercio al dettaglio AFC e Assistente del commercio al dettaglio CFP, assicurano che 
l’attuazione delle novità, in particolare l’orientamento alle competenze operative si svolga in 
modo uniforme a livello nazionale e che le direttive del piano di formazione vengano 
rispettate. 

Risultati 
– Metodica dell’attuazione di un piano di formazione orientato alle competenze operative 

nella struttura di pianificazione delle scuole professionali.   
– Struttura del piano d’insegnamento che consenta una traduzione rigorosa di competenze 

operative nella logica dell’insegnamento 
– Due concetti nazionali di attuazione nella scuola professionale per le professioni di 

Impiegata/Impiegato di commercio al dettaglio AFC e Assistente del commercio al 
dettaglio CFP. 

Durata del progetto 
Novembre 2020 – maggio 2021 

Conduzione del progetto 

– Matthias Wirth, Ectaveo AG 
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Gruppo di lavoro 
– Marika Musitelli, rpn La chaux-de-

fonds 
– Susanne Cavadini-Weber, KV Zurigo 
– Marco Giovannacci, BWD Berna 

– Markus Gsteiger, WKS Berna 
– Albert Lambelet, EPC Friborgo 
– Jan Widmayer, KV Lucerna 
– Raphael Bernauer, BBZ Uri  

– Margrit Nägeli, HKV Sciaffusa 
– Aline Kellenberger, Centro di 

formazione professionale e formazione 
continua Rorschach 

– Alexander Zurkinden, Centro di 
formazione Baden 

– Thierry Porée, Scuola superiore di 
commercio Neuchâtel 

– Flavio Maggi, CPC Lugano 
– Christine Haener, Ectaveo AG 
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