Revisione educazione di base operatori di edifici e infrastrutture

Consultazione interna dell’SFB
I. Situazione iniziale
Le ordinanze sulla formazione professionale di base e i piani di formazione
dell’educazione di base AFC e CFP sono stati approvati dal Consiglio direttivo
dell’SFB e dalla Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità.
La consultazione interna dell’SFB racchiude i risultati elaborati attentamente negli
ultimi due anni ed è volta ad assicurare che gli atti normativi in materia di formazione per gli operatori di edifici e infrastrutture (AFC) e gli addetti operatori di
edifici e infrastrutture (CFP) trovino ampio sostegno nelle aziende e tra i partner
coinvolti nella formazione.
II. Procedura
I documenti principali della consultazione sono i piani di formazione dell’educazione di base AFC e CFP. Questi piani di educazione si basano sulle situazioni di
lavoro e sui fattori critici di successo che sono stati elaborati nel 2019 nei workshop con i rappresentanti aziendali di tutti gli orientamenti. Tali situazioni e fattori sono stati ampiamente convalidati online e, sempre nel 2019, nell’ambito
della prima consultazione interna dell’SFB, sono stati sottoposti al parere di un
vasto gruppo di esperti. Infine, sono stati rivisti sulla base dei feedback ricevuti.
Sulla base di questi lavori, sono state definite e stabilite le competenze operative
specifiche di ogni orientamento. L’CFP continua a non disporre di orientamenti.
Presto l’AFC disporrà di un terzo orientamento nel campo degli impianti sportivi.
L’inclusione dei contenuti degli Impianti sportivi nella formazione per gli operatori
di edifici e infrastrutture (AFC) è avvenuta in seguito a una raccomandazione
della SEFRI. Dalle analisi compiute precedentemente è emerso che la gestione
degli impianti sportivi presenta numerosi punti in comune con il programma formativo degli operatori di edifici e infrastrutture (AFC).
Sulla base di situazioni di lavoro consolidate, sono stati formulati gli obiettivi di
valutazione professionali con un gruppo di lavoro composto da rappresentanti
aziendali. Questi obiettivi di valutazione professionali hanno costituito la base per
lo sviluppo degli obiettivi di valutazione scolastici e dei corsi interaziendali. Al
contempo, insieme al Consiglio direttivo e ai gruppi di lavoro dei luoghi di formazione, sono stati sviluppati il programma dei corsi interaziendali e un sistema di
pianificazione per le scuole professionali.
Gli orientamenti sono rappresentati nelle competenze operative. Poiché nell’educazione di base tramite orientamenti, la formazione offerta dalle scuole professionali è uguale per tutti, nelle competenze operative rientrano soltanto gli obiettivi
di valutazione professionali e dei corsi interaziendali.
Infine, nella formulazione dei piani di formazione, è stato preso in considerazione
il quadro formale della SEFRI. Ricordatevi che in questa fase - a prescindere da
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eventuali consolidamenti, riformulazioni e ristrutturazioni- le attività lavorative
effettive dei nostri professionisti e i contenuti rimangono invariati (come già approvato nel 2019).
Tutti i lavori e i risultati dei lavori sono stati seguiti, discussi e approvati dal Consiglio direttivo e dalla Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità.
III. Domande
Abbiamo consolidato le singole competenze operative in occasione di una consultazione interna dell’SFB tenutasi nel 2019 con oltre 200 rappresentanti aziendali.
Nel progetto di revisione sono stati presi in considerazione i feedback ricevuti
dopo il workshop sulla verifica quinquennale che ha visto la partecipazione di 50
rappresentanti di tutti i luoghi di formazione.
Abbiamo formulato gli obiettivi di valutazione nel modo più concreto e generale
possibile, affinché rispecchino le esigenze delle diverse aziende. Al fine di sostenere le aziende, per ogni nuova competenza operativa (esclusi gli orientamenti)
formuleremo dei lavori pratici concreti da includere nella documentazione di apprendimento. Il conseguimento degli obiettivi di valutazione scolastici sarà reso
possibile grazie a strumenti di studio nazionali.
Con questa consultazione desideriamo mantenere alto il valore dei vostri feedback. Ci interessa sapere come valutate il sistema generale e la concezione dei
corsi interaziendali, della procedura di qualificazione e delle scuole professionali.
Non ci aspettiamo un feedback sulla formulazione delle singole competenze operative o degli obiettivi di valutazione. Tuttavia, sentitevi liberi di inviarci un vostro riscontro anche al riguardo.
IV. Parte formale
I destinatari della consultazione sono i membri dell’SFB nonché i rappresentanti di impianti sportivi e dei diversi luoghi di formazione. Ci aspettiamo un
feedback consolidato e rappresentativo per ogni organizzazione / istituto. Alla
luce di quanto esposto, vi chiediamo di tenerne conto nel vostro processo interno
di formazione dell’opinione.
La
➢
➢
➢

consultazione verte sui seguenti documenti / concetti:
Ordinanze sulla formazione professionale di base AFC e CFP
Piani di formazione AFC e CFP
Elenco dei corsi speciali nei CI

Il termine della consultazione decorre dal 3 febbraio al 28 marzo 2021. Vi
preghiamo di inviare il formulario allegato in formato PDF a Ectaveo AG
(christine.haener@ectaveo.ch).
La valutazione dei risultati della consultazione avverrà presso il Consiglio
direttivo dell’SFB in data 26 aprile 2021 e presso la Commissione per lo sviluppo
professionale e la qualità in data 12 maggio 2021. L’approvazione finale dei fondamenti definitivi avverrà presso il Consiglio direttivo dell’SFB in data 14 luglio
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2021. Il ticket può essere richiesto alla SEFRI nel mese di ottobre 2021. Da novembre 2021 a febbraio 2022 si terrà la consultazione della SEFRI.
In caso di domande, rivolgetevi a Christine Haener, 044 360 40 60,
christine.haener@ectaveo.ch
Per ulteriori informazioni, visitate la pagina www.betriebsunterhalt.ch
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