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

Concetti di attuazione SP per la formazione commerciale di 
base con maturità professionale integrata risp. additiva 

Situazione di partenza 
Una particolare sfida è rappresentata dall’armonizzazione dell’insegnamento orientato alle 
operazioni della nuova formazione commerciale di base e dell’insegnamento orientato alle 
materie conformemente al Programma quadro d’insegnamento per la maturità profess ionale. 
Per assicurare a livello svizzero un’attuazione uniforme saranno implementati concetti di 
attuazione SP per la formazione commerciale di base con maturità professionale integrata 
risp. additiva. L’obiettivo è eliminare sovrapposizioni e strutturare la formazione di base a 
scuola in modo tale che vengano soddisfatte sia le richieste dell’Ordinanza sulla formazione 
professionale di base e del piano di formazione nonché del Programma quadro 
d’insegnamento per la MP.  
 

Obiettivi 
I concetti nazionali di attuazione SP con MP integrata risp. additiva per la professione di 
Impiegata/Impiegato di commercio AFC assicurano che i due diversi concetti didattici 
dell’insegnamento SP dell’orientamento alle competenze operative risp. alle materie 
vengano attuati in armonia e che vengano rispettate le direttive dell’ordinanza sulla 
formazione professionale di base, del piano di formazione e del Programma quadro 
d’insegnamento per la MP. 

Risultati 
– Metodologia per una pianificazione comune dell’insegnamento orientato alle competenze 

operative e alle materie della maturità professionale. 
– Struttura del programma d’insegnamento che consenta una traduzione rigorosa di 

competenze operative nella logica dell’insegnamento e combinazione con le materie 
della maturità professionale.  

– Due concetti nazionali di attuazione presso la scuola professionale con maturità 
professionale integrata e additiva per le professioni di Impiegata/Impiegato di commercio 
AFC. 

Durata del progetto 
Dicembre 2020 – estate 2021 
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Conduzione del progetto 
– Matthias Wirth, Ectaveo AG 

Gruppo di lavoro 
– Petra Hämmerle, Ectaveo AG 
– Marika Musitelli, CIFOM-Ester 
– Patrick Bornet, Responsabile maturità 

professionale per il Canton Vallese 
– Markus Gsteiger, WKS Berna 
– Oliver Richner, BBZ Freiamt Lenzburg 

– Andreas Bischoff, KV Zurigo 
– Aline Kellenberger, Centro di 

formazione professionale e formazione 
continua Rorschach 

– Patrick Brändle, Centro commerciale di 
formazione professionale e formazione 
continua San Gallo 

– Jan Widmayer, KV Lucerna 
– Raphael Bernauer, BBZ Uri 
– Flavio Maggi, CPC Lugano 
– André Mangold, Scuola di commercio 

KV Basilea AG 
– Karin Zehnder, Ectaveo AG 
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