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Pre-ticket inviato - Gruppo di lavoro “Revisione totale” in azione 
 

FSO e OTTICA SVIZZERA hanno fondato la nuova Organizzazione di lavoro (OdL) comune per 

la formazione professionale di base per ottici AFC all'inizio di settembre 2018: l’Associazione per 

la formazione professionale di base nell’ottica AFPO. Roger Willhalm, Visilab SA, Meyrin, è stato 

eletto all'unanimità presidente di AFPO. La direzione di AFPO è responsabilità di Christian Loser, 

Olten, attualmente anche direttore di OTTICA SVIZZERA. Il trasferimento di tutte le mansioni, le 

competenze e le responsabilità della formazione professionale di base in AFPO è ora da subito 

progressiva perché AFPO, con delibera della riunione di fondazione, mira a una funzione operativa 

in molti aspetti a partire dal 1° gennaio 2020. 

 

Già alla fine dello scorso anno, AFPO ha preso in mano il progetto della revisione totale della 

formazione professionale di base per ottici AFC. A seguito della revisione quinquennale svolta nel 

2017, un gruppo di lavoro si dedicherà alla completa modernizzazione del nostro profilo lavorati-

vo nei prossimi anni. A metà gennaio 2019, si è svolto il secondo workshop del gruppo di lavoro, 

composto paritariamente, "Revisione totale". L'accompagnamento pedagogico del processo viene 

espletato dal Dr. Gregor Thurnherr, bilden-beraten.ch, Rorschacherberg. Attualmente si sta lavo-

rando alla redazione del profilo di qualifica (profilo Q). 

 

Alla fine di gennaio 2019, AFPO ha anche presentato il cosiddetto pre-ticket alla Segreteria di 

Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). È l'inizio formale della revisione totale e 

comprende anche il rapporto di revisione (un riepilogo delle relazioni e dei risultati della revisione 

quinquennale) e un programma. Data proposta per l'attuazione del nuovo regolamento in materia 

di formazione (Bivo) e il nuovo piano in materia di formazione (BiPla) per ottici AFC è il 1° gen-

naio 2022. A partire da agosto 2022, l'attuale fase di sviluppo nel panorama formativo dell'ottica 

registrerà anche il primo studente. SEFRI ha già dato il via libera ad AFPO per continuare il lavoro. 

 

Per ulteriori informazioni e domande: Jürg Depierraz, direttore del progetto “Revisione totale” 

formazione professionale di base per ottici AFC, Berna, juerg.depierraz@aovs-fso.ch. 

 

 
((Immagine :)) Nel suo secondo workshop, il gruppo di lavoro 
“Revisione totale” annota le situazioni professionali per i futuri 
ottici AFC e le raggruppa in aree di competenza. 
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