Berna, ottobre 2019

L’ordinanza sulla formazione e il piano di formazione dei futuri
ottici AFC sono pronti - sarà una formazione fondamentalmente
nuova
Dopo un anno di intenso lavoro, lo scorso settembre il gruppo di lavoro Revisione totale di
AFPO ha finalizzato l'Ordinanza sulla formazione e il Piano di formazione: il lavoro di
laboratorio non è più incluso nella formazione professionale di base, la vendita, il
trattamento e la cura dei prodotti ottici sono il tema centrale. La revisione totale della
formazione professionale di base è in corso per quanto riguarda il piano generale del
progetto.
La nuova formazione professionale di base dell'ottico AFC svilupperà quattro settori di
competenza in tre anni: 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 dispositivi, strumenti e merci.
I corsi interaziendali – precisamente sette – copriranno un totale di 25 giorni e sono stati
completamente ristrutturati. I giorni di scuola nelle scuole professionali sono i seguenti: nel 1°
anno di apprendistato 2 giorni e nel 2° e nel 3° anno di apprendistato 1 giorno ciascuno. Pertanto,
le crescenti esigenze accademiche della formazione professionale di base dell’ottico AFC possono
ancora essere ben assorbite.
L'accorciamento dell'istruzione professionale da quattro a tre anni è, tra le altre cose, il risultato
della revisione quinquennale avvenuta nel 2017. È stato infatti constatato: "Il periodo di formazione
di quattro anni è in gran parte considerato troppo lungo. La maggioranza esprime l'opinione che i
contenuti essenziali possano essere trasmessi in tre anni di formazione.” Questa valutazione è stata
confermata nell'analisi delle attività correnti degli ottici AFC tramite il gruppo di lavoro Revisione
totale. A causa delle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, le competenze dell'attuale
istruzione e formazione professionale sono state classificate come non più rilevanti e alcuni dei
contenuti di maggior peso sono stati ridefiniti. Di conseguenza, le attività effettive svolte
attualmente dall'ottico AFC qualificato sono meglio rappresentate rispetto all'attuale piano di
formazione. L'argomento dell'esperienza, spesso usato per mantenere la durata dell'apprendistato
non trova applicazione, secondo AFPO: la ricchezza dell'esperienza dipende dal numero e dalla
qualità dei contatti e non solo dalla durata della formazione professionale di base. Infine, AFPO ha
stabilito che la stragrande maggioranza degli apprendisti ottiene il diploma di maturità
professionale solo dopo la formazione professionale iniziale. Quindi anche questo non è un
argomento a favore dell’apprendimento quadriennale. Al contrario: anche con una formazione
professionale di base triennale, è possibile ottenere il diploma di maturità professionale (BM1) in
abbinamento alla professione. Con l'accorciamento dell'apprendimento la professione rimane
attraente.
Il 20 novembre 2019 avverrà la presentazione dei documenti redatti sulla futura formazione
professionale di base AFC (Ordinanza sulla formazione e piano di formazione, compreso il
cosiddetto allegato 2 relativo alla sicurezza e alla salute sul lavoro dei giovani) nell'ambito dello
sviluppo professionale presso la Commissione CSFP (rappresentante cantonale).
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In quell’occasione sarà raccolto il feedback dei Cantoni (in particolare per quanto riguarda la
scuola di formazione professionale, i corsi interaziendali e la procedura di qualifica PQ), che verrà
successivamente inserito nei documenti del gruppo di lavoro Revisione totale. Nella migliore delle
ipotesi, saranno necessari adattamenti individuali all’Ordinanza sulla formazione e al Piano di
formazione.
Dopo questo traguardo, l’Ordinanza sulla formazione e il Piano di formazione saranno pronti per
la consultazione interna di settore. Nel corso del mese di gennaio 2020, AFPO metterà a
disposizione per il download i documenti in tre lingue (tedesco, francese e italiano) sui siti web
delle associazioni FSO e OptikSchweiz. Opinioni motivate con domande possono essere inviate al
gruppo di lavoro Revisione totale, ovvero a AFPO, tramite un modulo Excel predefinito
esclusivamente per via elettronica.
Il gruppo di lavoro Revisione totale e l'Associazione per la formazione professionale di base
nell‘ottica AFPO sono fiduciosi che la formazione professionale di base di nuova concezione sarà
ampiamente accettata nel settore. Il gruppo di lavoro Revisione totale sostiene all'unanimità i
documenti. Nel gruppo di lavoro sono rappresentati membri con pari diritti di OptikSchweiz e
FSO, formatori di grandi e piccole aziende, insegnanti di scuole professionali e istruttori di corsi
interaziendali e la Svizzera romanda.
Per maggiori informazioni e domande: Jürg Depierraz, direttore del progetto “Revisione totale”
formazione professionale di base per ottici AFC, Berna, juerg.depierraz@aovs-fso.ch.

Consultazione interna di settore

Prossime tappe del progetto

All'inizio del 2020, AFPO inaugurerà la
consultazione interna di settore
sull’Ordinanza sulla formazione e il Piano
di formazione.

20.11.2019: Presentazione del concetto presso CSFP
06.01.2020: Riunione della Commissione SP&Q
Gennaio-Febbraio 2020: Consultazione interna di
settore
17.03.2020: Riunione della Commissione SP&Q
01.08.2020: Biglietto di presentazione presso SEFRI
Gennaio-Marzo 2021: Consultazione nazionale
01.01.2022: Promulgazione dell’Ordinanza sulla
formazione e del Piano di formazione.
Agosto 2022: Inizio della nuova formazione

I documenti pertinenti possono essere
scaricati di volta in volta dai siti web delle
associazioni FSO e OptikSchweiz.

