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Azienda di tirocinio*
Nel sistema duale della formazione professionale, l’azienda di tirocinio è un’azienda di produzione o 
di servizi in cui avviene la formazione pratica professionale. A tale scopo le aziende devono disporre 
di un’autorizzazione a formare rilasciata dall’autorità cantonale competente.

Campo di qualificazione*
Nell’ordinanza sulla formazione professionale di base si distinguono tre campi di qualificazione:  
lavoro pratico, conoscenze professionali e cultura generale. 
– Lavoro pratico: esistono due tipi di lavoro pratico: il lavoro pratico individuale (LPI) e  

il lavoro pratico prestabilito (LPP).

– Conoscenze professionali: l’esame delle conoscenze professionali è la parte teorica/scolastica 
dell’esame finale. La persona in formazione deve presentarsi a un esame scritto o a un esame 
scritto e orale. In casi motivati l’insegnamento e l’esame della cultura generale possono essere 
integrati nelle conoscenze professionali.

– Cultura generale: a questo campo di qualificazione si applica l’ordinanza della SEFRI  
del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione  
professionale di base3. Se l’insegnamento della cultura generale avviene in modo integrato,  
viene valutato congiuntamente alle conoscenze professionali.

Campo di competenze operative
I comportamenti professionali, ovvero quelle attività che richiedono competenze simili o che  
appartengono a un processo lavorativo simile, vengono raggruppati in campi di competenze operative. 

Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione  
(Commissione SP&Q)
Ogni ordinanza sulla formazione professionale di base definisce nella sezione 10 una Commissione 
svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per la rispettiva professione  
o il rispettivo campo professionale.
La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione è un organo  
strategico composto dai partner con funzione di vigilanza, nonché un organismo orientato  
verso il futuro teso a garantire la qualità ai sensi dell’articolo 8 LFPr2. 

Competenza operativa 
La competenza operativa si esplica nella capacità di riuscire a gestire una situazione professionale 
concreta. Per farlo un professionista competente applica autonomamente una combinazione  
specifica di conoscenze, abilità e comportamenti. Durante la formazione le persone in formazione 
acquisiscono la necessaria competenza professionale, metodologica, sociale e personale relativa  
a ogni competenza operativa. 

Corso interaziendale (CI)*
I corsi interaziendali servono a trasmettere e a fare acquisire capacità pratiche fondamentali.  
Essi completano la pratica professionale e la formazione scolastica.

Documentazione dell’apprendimento*
La documentazione dell’apprendimento è uno strumento che promuove la qualità della formazione 
professionale pratica. La persona in formazione aggiorna autonomamente la propria documentazione 
menzionando i principali lavori e le competenze operative da acquisire. Grazie alla documentazione,  
il formatore può vedere i progressi nella formazione e l’impegno personale dimostrato dalla persona 
in formazione. 

Insegnamento delle conoscenze professionali
Con l’insegnamento delle conoscenze professionali nella scuola professionale la persona in  
formazione acquisisce alcune qualifiche specifiche. Obiettivi ed esigenze sono stabiliti nel piano di 
formazione. Le note semestrali relative all’insegnamento professionale confluiscono, sotto forma  
di nota relativa all’insegnamento professionale o di nota dei luoghi di formazione, nel calcolo  
della nota complessiva della procedura di qualificazione.

² RS 412.10
3 RS 412.101.241

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/it
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/510/it
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Lavoro pratico individuale (LPI)
Il LPI è una delle due opzioni di verifica delle competenze acquisite nel campo di qualificazione  
«lavoro pratico». L’esame si svolge nell’azienda di tirocinio sulla base di un mandato aziendale.  
Il LPI è disciplinato per ogni professione dalle «Disposizioni esecutive per la procedura  
di qualificazione con esame finale».

Lavoro pratico prestabilito (LPP)*
Il lavoro pratico prestabilito è l’alternativa al lavoro pratico individuale e viene controllato  
dai periti d’esame durante tutto lo svolgimento del lavoro. Per tutte le persone in formazione valgono  
le opzioni d’esame e la durata d’esame prevista dall’ordinanza in materia di formazione.

Luoghi di formazione*
Il punto di forza della formazione professionale duale sta nella sua stretta relazione con il mondo  
del lavoro, che si riflette nei tre luoghi di formazione che impartiscono la formazione professionale  
di base: l’azienda di tirocinio, la scuola professionale e i corsi interaziendali. 

Obiettivi di valutazione
Gli obiettivi di valutazione concretizzano la competenza operativa e tengono conto delle esigenze 
attuali legate agli sviluppi economici e sociali. Gli obiettivi di valutazione sono armonizzati tra loro per 
favorire la cooperazione tra i luoghi di formazione. Solitamente aziende di tirocinio, scuole profes-
sionali e corsi interaziendali hanno obiettivi diversi, la cui formulazione può però essere identica, ad 
esempio per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute o le attività manuali. 

Obiettivi ed esigenze della formazione professionale di base
Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono stabiliti nell’ofor e nel piano  
di formazione. All’interno di quest’ultimo sono articolati in campi di competenze operative,  
competenze operative e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione (azienda di tirocinio, 
scuola professionale e corsi interaziendali).

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base  
(ordinanza in materia di formazione; ofor)
Ogni ofor disciplina nel dettaglio i seguenti aspetti: contenuto e durata della formazione  
professionale di base, obiettivi ed esigenze della formazione professionale pratica e della formazione  
scolastica, ampiezza dei contenuti della formazione e loro ripartizione tra i luoghi di formazione, 
procedure di qualificazione, attestazioni e titoli. 
Normalmente, l’oml chiede alla SEFRI di emanare un’ofor e la redige congiuntamente con i Cantoni  
e la Confederazione. L’entrata in vigore di un’ofor è stabilita d’intesa fra i partner, mentre  
l’emanazione spetta alla SEFRI 

Organizzazione del mondo del lavoro (oml)*
L’espressione collettiva «organizzazioni del mondo del lavoro» può indicare le parti sociali,  
le associazioni professionali e le altre organizzazioni competenti, nonché gli operatori  
della formazione professionale. 
L’oml competente per una data professione definisce i contenuti della formazione, organizza  
la formazione professionale di base e istituisce l’organo responsabile dei corsi interaziendali. 

Partenariato*
La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni  
del mondo del lavoro. I tre partner uniscono i loro sforzi per garantire una formazione professionale 
di qualità e un numero sufficiente di posti di tirocinio.

Persona in formazione*
È considerata persona in formazione chi ha concluso le scuole dell’obbligo e ha stipulato  
un contratto di tirocinio per apprendere una professione secondo le disposizioni dell’ordinanza  
sulla formazione professionale di base.
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Piano di formazione
Il piano di formazione integra l’ordinanza sulla formazione professionale di base e contiene,  
oltre ai fondamenti pedagogico-professionali, il profilo di qualificazione, le competenze operative  
raggruppate nei relativi campi e gli obiettivi di valutazione suddivisi per luogo di formazione. 
 
Il contenuto del piano di formazione è di responsabilità dell’oml nazionale.  
Il piano di formazione viene elaborato e firmato dalla/e oml.

Procedura di qualificazione (PQ)*
L’espressione «procedura di qualificazione» è utilizzata per designare tutte le procedure che  
permettono di stabilire se una persona possiede le competenze definite nella rispettiva ordinanza 
sulla formazione professionale di base. 

Profilo di qualificazione
Il profilo di qualificazione descrive le competenze operative che una persona in formazione  
deve possedere alla fine della formazione. Il profilo di qualificazione viene redatto in base al profilo  
delle attività e funge da base per l’elaborazione del piano di formazione.

Quadro europeo delle qualifiche (QEQ)
Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ) punta a rendere  
comparabili a livello europeo le qualifiche e le competenze professionali. Al fine di mettere in  
relazione le diverse qualifiche nazionali con il QEQ e di confrontarle con quelle di altri Stati europei, 
ogni Paese sviluppa un proprio Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ). 

Quadro nazionale per la formazione professionale (QNQ formazione professionale)
Scopo del Quadro nazionale delle qualifiche è garantire la trasparenza e la comparabilità dei titoli 
della formazione professionale a livello nazionale e internazionale e promuovere in questo modo  
la mobilità sul mercato del lavoro. Il Quadro delle qualifiche prevede otto livelli, ognuno dei  
quali include le tre categorie di valutazione «conoscenze», «abilità» e «competenze». Ogni titolo  
della formazione professionale di base è accompagnato da un supplemento standard al certificato.

Rapporto di formazione*
Con il rapporto di formazione si documenta la verifica periodica dell’apprendimento svolto  
in azienda. Il rapporto viene compilato durante un colloquio che avviene tra formatore e persona  
in formazione. 

Responsabili della formazione professionale*
Con il termine «responsabili della formazione professionale» si intendono tutti gli specialisti  
che durante la formazione professionale di base impartiscono alle persone in formazione una parte 
della formazione pratica o scolastica: formatori attivi nelle aziende di tirocinio, formatori attivi  
nei corsi interaziendali, docenti della formazione scolastica, periti d’esame.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
In collaborazione con i partner (Cantoni e oml), la SEFRI ha il compito di assicurare la qualità e  
il costante sviluppo dell’intero sistema della formazione professionale. La SEFRI inoltre provvede  
alla comparabilità e alla trasparenza delle offerte formative in tutta la Svizzera.


