
 

AFPO Segretariato, Baslerstrasse 32, casella postale, 4601 Olten / Tel.: 062 212 80 33 /  E-Mail: admin@optikschweiz.ch 

Berna, 16 luglio 2019 

 

 

Elaborazione dell’ordinanza sulla formazione professionale OFPr e 

del piano di formazione PiFo a buon punto 
 

Alla fine di giugno 2019, il gruppo di lavoro «Revisione totale» dell’AFPO ha finalizzato gli 

obiettivi di valutazione della bozza del piano di formazione. Questa bozza si trova attual-

mente nella fase di valutazione preliminare presso la Segreteria di Stato per la formazione, 

la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La revisione totale nella formazione professionale di base 

sta rispettando il programma in considerazione del masterplan. 

 

La revisione totale nella formazione professionale di base è un processo continuo. Nelle ultime 

settimane, il gruppo di lavoro «Revisione totale» ha rivisto più volte la suddivisione delle compe-

tenze operative, anche sulla scorta del feedback della SEFRI. Attualmente, la nuova formazione pro-

fessionale di base per ottici AFC prevede non più tre bensì quattro settori di competenza operativa: 

un settore di consulenza e vendita, un settore di trattamento e cura di prodotti ottici, un settore 

di amministrazione e marketing e un settore di cura, riparazione e commercializzazione di disposi-

tivi, strumenti e merci. 

Infine, ma non meno importante, grazie all’importante lavoro dei membri del gruppo di lavoro «Re-

visione totale» è stato possibile riformulare nel frattempo gli obiettivi di valutazione nel piano di 

formazione, in stretta collaborazione con l'assistente professionale socio-pedagogico Dr. Gregor 

Thurnherr. Ai fini dell’armonizzazione con le disposizioni della SEFRI a livello di struttura, scelta 

delle parole e dettaglio della formulazione, la bozza del piano di formazione si trova attualmente 

presso la SEFRI per la valutazione preliminare. In occasione del prossimo workshop del gruppo di 

lavoro «Revisione totale» previsto per agosto 2019, sarà elaborato il feedback e, sulla base di esso, 

saranno definiti i piani delle lezioni per la scuola professionale e la struttura dei corsi interaziendali. 

Fino all'autunno del 2019 sia l’ordinanza sulla formazione professionale OFPr sia il piano di forma-

zione PiFo devono essere disponibili in due lingue (tedesco/francese). Infatti, il 20 novembre 2019 

sarà presentata la revisione totale della formazione professionale di base per ottico/a AFC alla com-

missione SBBK-CSFP per lo sviluppo professionale. In questa occasione sarà raccolto il feedback dei 

Cantoni (in particolare in relazione a scuola professionale, corsi interaziendali e procedura di qua-

lificazione) che dovrà essere infine inserito nei documenti dal gruppo di lavoro «Revisione totale». 

Dopo questo punto chiave, l’ordinanza sulla formazione professionale e il piano di formazione sa-

ranno pronti per la procedura di consultazione settoriale (vedere riquadro). 

Per maggiori informazioni: Jürg Depierraz, capoprogetto revisione totale formazione professionale 

di base ottico/a AFC, Berna, juerg.depierraz@aovs-fso.ch. 

 

Procedura di consultazione settoriale 

A dicembre 2019 sarà lanciata una procedura di 

consultazione settoriale della durata di circa 

due mesi. L’AFPO invierà l’ordinanza sulla for-

mazione professionale e il piano di formazione 

nel settore per una consultazione. I documenti 

corrispondenti potranno essere scaricati a 

tempo debito dal sito web dell’AFPO. 

Punti chiave del progetto 

10.09.19: definizione di tutti i parametri fonda-

mentali del piano di formazione 

20.11.2019: presentazione concetto presso la 

SBBK-CSFP 

Gen.-feb. 2020: consultazione settoriale 

01.08.2020: presentazione ticket presso SEFRI 

Gen.-mar. 2021: consultazione nazionale 

01.01.2022: entrata in vigore OFPr e PiFo 

Agosto 2022: inizio della nuova formazione 
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