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

Concetto d’attuazione SP per la formazione commerciale di 
base AFC organizzata dalla scuola 

Situazione di partenza 
La formazione di base organizzata dalla scuola è particolarmente richiesta nell’ambito delle 
riforme per l’attuazione dell’orientamento delle competenze operative. Per considerare que-
sta circostanza sarà sviluppato un concetto d’attuazione orientato a livello nazionale con 
varianti per le molteplici variazioni d’attuazione della formazione di base organizzata dalla 
scuola. L’obiettivo è di dotare la formazione di base organizzata dalla scuola di concreti aiuti 
all’attuazione, affinché le richieste dell’ordinanza sulla formazione professionale di base e del 
piano di formazione siano soddisfatte dalle scuole. 

Obiettivi 
La formazione di base organizzata dalla scuola deve disporre di aiuti concreti di attuazione 
affinché i requisiti dell’ordinanza sulla formazione professionale di base e del piano di forma-
zione possano essere soddisfatti e le scuole interessate ricevano basi uniformi per 
l’orientamento alle novità in merito alla struttura e ai contenuti dell’insegnamento. 

Risultati 
– Modelli di organizzazione e pianificazione per la trasmissione di un insegnamento orien-

tato alle competenze 
– Metodologia per l’attuazione di un piano di formazione orientato alle competenze operati-

ve nella struttura di pianificazione delle scuole professionali con formazione di base or-
ganizzata dalla scuola 

– Formati didattici per lo sviluppo di competenze operative nella scuola professionale  
– Aiuti all’attuazione per la realizzazione della riforma della professione Impiega-

ta/Impiegato di commercio AFC presso le scuole professionali con la formazione di base 
organizzata dalla scuola. 

Durata del progetto 
Fase d’analisi   08.2020 – 12.2020 
Avvio del progetto  dall’1.2021 

Conduzione del progetto 
– François Piccand, Canton Friborgo 
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Gruppo di lavoro 
– Stephan Amstutz, Kantonsschule Hot-

tingen  
– Roland Jeannet, CEC André-

Chavanne 
– Bena Keller, Kantonsschule Trogen 
– Lukas Kmoch, Feusi Bildungszentrum 
– Hervé Mottas, Kanton Freiburg 
– Marika Odermatt-Coduti, ESC de La 

Neuveville 

– Karim Sahraoui, Minerva Zürich 
– Simon Schranz, WKS Bern 
– Marino Szabo, Kanton Tessin 
– Claire Veri Sanvito, IFFP 
– Gabriel Willemin, CEJEF Delémont 
– Petra Hämmerle, Ectaveo 
– Maria-Grazia Basile, Ectaveo 
 

Gruppo di lavoro per la fase d’analisi (fino a dicembre 2020) 
– Jean-Daniel Zufferey, Canton Vaud 
– Andres Meerstetter, Canton Zurigo 
– Toni Messner, SEFRI 
– Roland Hohl, CSRFC 
– François Piccand, Canton Friborgo 
– Herve Mottas, Canton Friborgo 
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