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Attuazione nazionale Commercio al dettaglio e Formazione commerciale di base 

Breve informazione 06 / 10 giugno 2021 

La presente nota informativa comprende i principali risultati della seduta del Comitato di 

coordinamento nazionale (CCN) del 19 maggio 2021 sull’attuazione delle riforme nel 

commercio al dettaglio e nella formazione commerciale di base. 

Vendita 2022+ 

L’indagine conoscitiva sulla revisione delle professioni Impiegata/Impiegato del commercio al 

dettaglio AFC e Assistente del commercio al dettaglio CFP si è conclusa il 15 febbraio 2021. 

Nel frattempo sono stati finalizzati i piani di formazione e le ordinanze sulla formazione. Gli 

atti normativi in materia di formazione sono stati firmati dalla SEFRI il 18 maggio 2021 e 

pubblicati nell’elenco delle professioni SEFRI. 

Periodo d’introduzione Impiegata/Impiegato di commercio AFC 

Dopo ampi chiarimenti con i partner e considerato il buon avvio delle misure, la SEFRI ha 

deciso che l’ordinanza e il piano di formazione entreranno in vigore all’inizio dell’anno 

scolastico 2023. I due testi saranno emanati non appena il Dipartimento federale 

dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) avrà preso una decisione in merito al 

concetto di insegnamento delle lingue straniere. Procedendo in questo modo, tutti gli attori 

della formazione di base commerciale avranno la necessaria sicurezza a livello di 

pianificazione e potranno garantire un’attuazione efficiente. In considerazione dell’elevato 

interesse in merito, i partner della formazione professionale hanno comunicato tale decisione 

il 4 giugno 2021, insieme a informazioni esaustive (CSRFC) sullo stato dei lavori. 

La CSFP esamina quando i singoli cantoni pubblicheranno i posti di tirocinio 

Impiegata/Impiegato di commercio AFC per il 2022 (secondo la vecchia Ofor). Le informazioni 

vengono fornite alle aziende formatrici dai cantoni interessati. 

Maturità Professionale durante la formazione di base (MP1) 

Per la Maturità Professionale durante la formazione di base (MP1) sono stati sviluppati un 

concetto generale nonché i relativi concetti di attuazione per la scuola professionale. Tali 

concetti sono stati esaminati dalla Commissione federale di maturità professionale (CFMP). 

Sulla base delle proposte della CFMP, i partner della formazione professionale hanno 

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/grundbildungen
https://www.skkab.ch/fr/aktuell/employe-e-s-de-commerce-2022-communique-des-partenaires-de-la-formation-professionnelle/
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concordato i parametri chiave per l’adeguamento del concetto. La versione rivista sarà 

discussa alla riunione del CCN del 23 giugno 2021. 

Scuole professionali 

Il CCN ha approvato i concetti di attuazione delle professioni della formazione commerciale 

di base per le scuole professionali. Questi sono validi per tutte le scuole. La versione in 

lingua tedesca è stata pubblicata il 27 maggio. Seguiranno a metà giugno la versione italiana 

e quella francese. Fino ad allora saranno disponibili in italiano e francese le tabelle 

riepilogative delle aree di apprendimento per i tre anni di tirocinio. L’avvio di eventuali 

rielaborazioni, ove necessarie, è di competenza dell’organo responsabile e dei partner della 

formazione professionale. Le scuole professionali dispongono così degli strumenti essenziali 

per pianificare e strutturare l'insegnamento.  

Da fine maggio i concetti di attuazione per le professioni del commercio al dettaglio saranno 

disponibili anche in italiano e in francese. 

Questi documenti sono disponibili sulla piattaforma di formazione continua per le sviluppatrici 

e gli sviluppatori scolastici. 

Formazione continua nell’area dei corsi interaziendali e delle aziende formatrici 

I media informativi per le professioni del commercio al dettaglio e la formazione commerciale 

di base sono disponibili rispettivamente da marzo e aprile 2021 sui siti web degli organi 

responsabili. Essi offrono una panoramica delle principali novità per il livello Certificato di 

formazione pratica e il livello Attestato federale di capacità. Su tutti gli argomenti sono inoltre 

disponibili per il download video, informazioni generali e approfondimenti, in particolare per 

quanto riguarda i requisiti relativi alle persone in formazione e ai posti di tirocinio. 

Informazioni più dettagliate e corsi di formazione continua per formatrici/formatori in azienda 

e responsabili dei corsi interaziendali saranno disponibili sui rispettivi siti web da settembre 

2021. 

− Media informativi per il commercio al dettaglio: FCS  

− Media informativi per la formazione commerciale di base: CSRFC e CIFC Svizzera 

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 sta prendendo ritmo. La terza 

tornata di workshop con le sviluppatrici e gli sviluppatori scolastici si è svolta a maggio 2021. 

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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Già 76 scuole professionali stanno utilizzando l’ambiente di apprendimento e di lavoro 

digitale, 461 sviluppatrici/sviluppatori scolastici sono attivi nello scambio di esperienze e 

1869 insegnanti partecipano alla formazione continua generale. I partner della cooperazione 

(IUFFP e Alte scuole pedagogiche) stanno lanciando i primi corsi per le formazioni in 

presenza.  

Lingua straniera Impiegata/impiegato di commercio AFC 

Un’ulteriore indagine conoscitiva della SEFRI sul concetto di insegnamento delle lingue 

straniere del CCN si è svolta dal 4 maggio al 4 giugno 2021. Sul sito web della CSRFC è 

disponibile la presentazione con voce narrante sul concetto di insegnamento delle lingue 

straniere «Efficienti per la Svizzera. Competenti per il mondo» e un Factsheet.  

Il comitato esecutivo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica 

educazione (CDPE) ha discusso il concetto di insegnamento delle lingue straniere nella sua 

riunione del 7 maggio 2021. In una lettera ai presidenti della Confederazione, la CDPE 

esprime il suo parere favorevole sul concetto presentato, che soddisfa sia i requisiti in 

materia di politica linguistica sia quelli in materia di sistema formativo. La CDPE si esprime 

inoltre a favore di regolamentazioni linguistiche che lascino ai cantoni la scelta della lingua 

straniera obbligatoria. In tal modo si garantisce che la formazione professionale resti in linea 

con le competenze richieste dal mercato del lavoro e con le specificità regionali (decisione 

CDPE).  

Contatti 

Per ulteriori informazioni è a disposizione Nathalie Bardill, direttrice della Commissione 

Formazione professionale di base della CSFP: bardill@edk.ch 

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.edk.ch/de/dokumentation/rechtstexte-beschluesse/beschluesse
https://www.edk.ch/de/dokumentation/rechtstexte-beschluesse/beschluesse
mailto:bardill@edk.ch

