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

Formazione di base organizzata dalla scuola 

Alla fine del 2020, un gruppo di lavoro ad hoc del Comitato di coordinamento nazionale (CCN) per 

l’attuazione delle riforme nel commercio al dettaglio e nella formazione commerciale di base ha elabo-

rato e coordinato con tutte le parti interessate le condizioni necessarie per l’avvio del sottoprogetto per 

l’attuazione della formazione di base organizzata dalla scuola. Sono qui compresi i parametri fonda-

mentali per un concetto di attuazione didattico, esempi di possibili varianti di attuazione e le condizioni 

quadro per lo svolgimento dei corsi interaziendali. 

Il 1° dicembre 2020, sotto l’egida della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 

(CSFP), ha avuto luogo uno scambio con la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innova-

zione (SEFRI), la Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami commerciali (CSRFC), la 

Conferenza svizzera delle scuole professionali commerciali (CSSPC), la Conferenza delle scuole di 

commercio svizzere (CSCS) e l’Associazione svizzera delle scuole di commercio (ASSC) in vista dell’in-

dagine conoscitiva della SEFRI. 

In tale occasione sono state presentate e discusse le basi elaborate dal gruppo di lavoro ad hoc e le 

seguenti premesse per l’attuazione: 

– Sono possibili corsi di formazione quadriennali se è integrata la MP1. Questo principio è 

ancorato all’art. 2, cpv. 3, dell’ordinanza sulla formazione professionale. 

– Ai sensi dell’art. 10, cpv. 3, dell’ordinanza sulla formazione, lo stage aziendale di lunga 

durata comprende almeno 12 mesi e ha luogo non prima del 3° semestre. 

– Lo stage aziendale di lunga durata si svolge in un’azienda di stage (eventualmente in una 

rete di aziende di stage) e in un ramo di formazione e degli esami e comprende i corsi 

interaziendali del ramo interessato, come da Allegato 3 (art. 12, cpv. 2) dell’ordinanza sulla 

formazione. 

– Sono possibili «pre-stage» relativi allo stage aziendale di lunga durata. Il «pre-stage» deve 

essere organizzato in modo tale da poter essere considerato parte dello stage aziendale 

di lunga durata (p. es. nella stessa azienda). 

– La procedura di qualificazione con esame finale per l’AFC si svolge al termine della forma-

zione, conformemente alle disposizioni dell’art. 23 dell’ordinanza sulla formazione profes-

sionale. 
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– In base all’art. 22 dell’ordinanza sulla maturità professionale è possibile svolgere l’esame 

di maturità professionale o parti di esso prima dello stage aziendale di lunga durata, purché 

ciò avvenga al termine della formazione. 

– Il modello integrato («modello 3i», ordinanza sulla formazione 2012) può essere ancora 

adottato, se necessario, ai sensi dell’art. 16 dell’ordinanza sulla formazione professionale 

d’intesa con i cantoni e con l’oml competente. Nell’art. 10 cpv. 5 dell’ordinanza sulla for-

mazione si fa riferimento a questa possibilità. 

 

All’inizio del 2021 è stato avviato il gruppo di lavoro sul Sottoprogetto 6 «Concetto di attuazione SP per 

la formazione commerciale di base organizzata dalla scuola con AFC», guidato da François Piccand, 

capo dell’Ufficio per l’insegnamento al livello secondario 2 del Canton Friborgo. 

 

Il gruppo di lavoro ha discusso le varie opzioni di attuazione.  

Per la formazione triennale con AFC (e MP1) sono state sviluppate 4 varianti di attuazione, che si diffe-

renziano principalmente per quanto riguarda periodo di svolgimento e durata dello stage. Nella variante 

di attuazione 1, lo stage ha la durata di un anno e si svolge nel 4° e nel 5° semestre. Nei semestri 1–3 

le competenze operative sono insegnate a scuola mediante unità didattiche basate su situazioni con-

crete. L’ultimo semestre è dedicato in particolar modo al collegamento tra le competenze e alla prepa-

razione dell’esame finale.  

Le varianti di attuazione 2 e 3 collocano lo stage nel 5° e 6° semestre, mentre i primi quattro semestri 

sono dedicati alla didattica con setting di apprendimento basati su situazioni concrete. Nella seconda 

variante, lo stage si svolge nel 6° semestre con un giorno di scuola a settimana. Questo giorno di scuola 

comporta un prolungamento dello stage di un mese, che può essere svolto in anticipo mediante un «pre-

stage» nel 3° o 4° semestre o portando l’intero periodo di stage a 13 mesi. Nella terza variante di attua-

zione, lo stage non è integrato da una giornata di scuola, ma la preparazione alla PQ può avvenire 

attraverso strumenti didattici quali p. es. il blended learning. L’esame di MP può essere svolto sia nella 

2a che nella 3a variante, del tutto o parzialmentte prima dello stage. 

La quarta variante di attuazione prevede uno stage prolungato con 1-2 giorni di scuola; in questa va-

riante, ai primi due semestri di scuola con lezioni basate su situazioni professionali seguono quattro 

semestri di stage con 1-2 giorni di scuola a settimana. Questa variante può essere attuata sia sotto 

forma di FOS (con contratto di stage) che di FOA (anno di formazione di base con contratto di tirocinio). 

In tutte e quattro le varianti di attuazione, i corsi interaziendali saranno integrati nello stage e la proce-

dura di qualificazione si svolge a partire da ca. giugno. 
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Le quattro varianti di attuazione per la formazione quadriennale con AFC e BM1 sono derivate dalle 

quattro varianti di formazione triennale illustrate sopra. La tabella di seguito riassume le quattro varianti 

di attuazione della formazione quadriennale: 

Varianti di attu-

azione 

Scuola con unità didatti-

che basate su situazioni 

concrete 

Stage PQ 

1 
Semestri 1 – 5 

Semestre 8 

Semestri 6 e 7 

1 anno 

• Preparazione Sem. 8 

• PQ ed esame MP1  

2 

Semestri 1 – 6 

Semestre 8: 1 giorno di 

scuola 

Semestri 7 e 8 

13 mesi 

• Preparazione Sem. 8  

• Esame MP1 completo o par-

ziale prima dello stage 

3 
Semestri 1 – 6 

Semestre 8 

Semestri 7 e 8 

1 anno 

• Preparazione mediante stru-

menti didattici, p. es. blended 

learning  

• Esame MP1 completo o par-

ziale prima dello stage 

4 

Semestri 1 – 4 

Semestri 5 – 7 

Semestre 8: 1-2 giorni di 

scuola  

Semestri da 5 a 7 

1 anno 

• Preparazione Sem. 8 

• PQ ed esame MP1 

 

Pour les quatre variantes, les cours interentreprises sont eux aussi intégrés dans le stage pratique 

tandis que la procédure de qualification est effectuée à partir du mois de juin environ. 

Dans le graphique ci-dessous, nous présentons l’organisation de la formation initiale en école ainsi que 

les contenus des lots de travail : 

Anche in questo caso, per tutte e quattro le varianti i corsi interaziendali saranno integrati nello stage e 

la procedura di qualificazione si svolgerà a partire da ca. giugno. 

Questo grafico illustra l’organizzazione della formazione di base organizzata dalla scuola, compresi i 

contenuti dei pacchetti di lavoro: 
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CCN 

 (committente) 

Direzione sottoprogetto 
F. Piccand 

 

Team di progetto operativo 

2 rappresentanti del CCN (cantoni & organi), 
Ectaveo, 2 rappresentanti delle scuole 

 

Gruppo di esperti 
rappresentanti CSSPC, ASEC,CSCS 

 

Interfaccia con gli 
altri sottoprogetti 

del CCN 

 

Pacchetti di lavoro 4+5 

«Formati didattici» 

 

Pacchetti di lavoro 1-3 

«Concetti di attuazione 
SP» 

 

Pacchetto di lavoro 6 

«Esecuzione canto-
nale» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei pacchetti di lavoro 4 e 5 verranno prodotte le basi per i pacchetti di lavoro 1 – 3, sotto forma di una 

cassetta degli attrezzi con formati didattici per le SP e un concetto didattico per gli stage con i rami di 

formazione. Queste basi saranno elaborate e discusse con il gruppo di progetto operativo e all’interno 

del gruppo di esperti. Gli input del gruppo di esperti saranno utilizzati per la rielaborazione dei formati.  

 

Su tale base verranno redatti i concetti per le diverse varianti di attuazione sotto forma di piani di studio 

nazionali basati sui piani di studio per la FOS. A tale scopo saranno attivati gruppi di lavoro.  

 

Il pacchetto di lavoro 6 pone le condizioni quadro per le procedure di autorizzazione dei cantoni.  

L’acquisizione dei risultati, dei concetti e di ulteriori contenuti avviene attraverso il CCN. 

 

L’orizzonte temporale di riferimento per i vari pacchetti di lavoro è consultabile nel seguente calendario. 
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Calendario: Sottoprogetto 6: "Formazione di base organizzata dalla scuola" 
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Nella sua prima riunione del 29 ottobre 2021, il team di progetto operativo ha discusso e approvato la 

pianificazione per l’elaborazione dei concetti di attuazione nazionali e i parametri fondamentali della 

«cassetta degli attrezzi». Gli strumenti di attuazione previsti per la formazione di base organizzata dalla 

scuola si basano sul precedente piano di formazione per la formazione organizzata dalla scuola e per-

tanto anche sulla pratica delle scuole. Inoltre, i mezzi di apprendimento e gli strumenti di attuazione 

sviluppati sulla base del nuovo piano di formazione da impiegare nella formazione di base ad imposta-

zione aziendale (FOA), verrebbero utilizzati anche per la formazione di base ad impostazione scolastica 

(FOS). 

 

 

 


