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Svolgimento delle procedure di qualificazione 2021 
 

 
Svolgimento delle procedure di qualificazione (formazioni professionali di base ed 
esami cantonali di maturità) nel 2021 
 
La task force «Prospettive tirocinio», istituita dalla SEFRI e composta dai partner della 
formazione professionale, ha definito i principi, le procedure e le norme per lo svolgimento 
delle procedure di qualificazione 2021 (formazioni professionali di base ed esami cantonali di 
maturità). Il documento è stato redatto in collaborazione con la Confederazione e la 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ed è condiviso dalle 
parti sociali.  
 
Nella misura del possibile, nonostante la pandemia le procedure di qualificazione vengono 
svolte in tutti i Cantoni secondo le modalità ordinarie. Eventuali deroghe al diritto vigente 
sono consentite solo e unicamente se le disposizioni cantonali o nazionali adottate in base 
alla situazione epidemiologica non consentono il regolare svolgimento degli esami 
nonostante le misure organizzative messe in campo. Il ricorso temporaneo all’insegnamento 
a distanza, che comporta condizioni pedagogico-didattiche diverse dal normale 
funzionamento scolastico, non è un motivo valido per rinunciare a svolgere le procedure di 
qualificazione o gli esami scolastici. I Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) 
si impegnano affinché i giovani possano raggiungere i loro obiettivi formativi. Nelle scuole 
professionali vengono adottate le misure indicate per l’ambito scolastico, mentre per le 
formazioni aziendali che non possono svolgersi come previsto le oml propongono modalità 
alternative con l’appoggio dei Cantoni. 
 
Grazie a questa strategia, anche nel 2021 i giovani e gli adulti che svolgono un tirocinio 
potranno ottenere un titolo pienamente valido e spendibile sul mercato del lavoro. Allo stesso 
modo, i candidati alla maturità professionale avranno la possibilità di conseguire il relativo 
attestato federale, necessario per frequentare una scuola universitaria professionale.  
 

Contatti e informazioni 

Tutte le informazioni aggiornate sullo svolgimento delle procedure di qualificazione 2021 

sono consultabili alla pagina https://taskforce2020.ch/it/procedure-di-qualificazione: 

- norme per la formazione professionale di base e la maturità professionale; 

- modalità di svolgimento alternative per il campo di qualificazione «lavoro pratico»;  

- modalità alternative per lo svolgimento delle procedure di qualificazione. 

 

Per domande sull'attuazione delle procedure di qualificazione 2021 nella formazione 

professionale di base scrivere a qv2021@sdbb.ch. Richieste particolari possono essere 

esaminate anche dalle associazioni mantello nazionali. 

 
Referenti e ulteriori informazioni 
- Le aziende di tirocinio, i centri CI e le scuole professionali possono continuare a rivolgersi 

agli uffici cantonali della formazione professionale. 
- Gli enti responsabili nazionali delle formazioni professionali di base devono rivolgersi a 

c.davatz@sgv-usam.ch o a meier@arbeitgeber.ch. 
- Gli apprendisti devono rivolgersi all’azienda in cui lavorano, alla scuola o all’ufficio 

cantonale della formazione professionale. 
- Gli attori della formazione professionale sono pregati di rivolgersi ai responsabili della 

loro organizzazione o ai rappresentanti cantonali.  
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