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Autorizzazione al pre-ticket – Profilo di qualificazione nella professione  
 

Durante i mesi di febbraio e marzo 2019, si sono svolti ulteriori workshop del gruppo di 

lavoro “Revisione totale”, che sta facendo avanzare rapidamente il progetto di revisione 

totale nella formazione professionale di base per ottici AFC. 

 

Nel frattempo, è stato approvato il pre-ticket inviato alla Segreteria di Stato per la formazione, la 

ricerca e l'innovazione (SEFRI) alla fine di gennaio 2019 e l'Associazione AFPO ha potuto mettere 

in conto una prima tranche di sussidi. 

 

Nel frattempo, il gruppo di lavoro “Revisione totale” ha completato il cosiddetto profilo di qualifi-

cazione (profilo Q) e lo ha inviato alla SEFRI per una prima revisione, che è attualmente in corso. 

Il profilo di qualificazione, principale strumento della formazione professionale di base, comprende 

il profilo professionale, la tabella delle competenze operative e il livello richiesto per la professio-

ne e costituisce il fondamento dell’ordinanza e del piano di formazione. I campi di competenze 

operative contenuti nel profilo di qualificazione determinano l’impostazione della formazione (gri-

glia delle lezioni, corsi interaziendali) e le procedure di qualificazione. 

 

Il gruppo di lavoro ha presentato un profilo Q alla SEFRI con una tripartizione per il primo esame. 

La tripartizione pianificata prevede tre aree di competenza: un’area vendite, un'area tecnica (ottici) 

e un’area amministrazione e marketing. La formulazione delle aree di competenza e le competen-

ze derivate devono essere in linea con la struttura prescritta dalla SEFRI, che non sempre è favo-

revole alla rilevanza pratica. In questo caso è richiesto in particolare all’accompagnatore educativo 

Dr. Gregor Thurnherr, bilden-beraten.ch, Rorschacherberg, di sostenere vigorosamente il gruppo 

di lavoro “Revisione totale”. 

 

Il profilo Q sarà finalizzato nell'aprile 2019 in modo che possa essere adottato dalla SEFRI per le 

fasi successive del processo. In relazione a ciò, AFPO comunicherà anche alla SEFRI un'ipotesi 

motivata su quanto a lungo la formazione professionale di base dovrebbe durare a partire dal 

2022. Sulla base dello stato attuale del lavoro e dei contenuti definiti finora, AFPO presume che la 

nuova formazione professionale di base dovrebbe durare tre anni, in cui sono previste, in almeno 

un anno di apprendistato, due giornate di scuola professionale. Questa ipotesi di lavoro sulla dura-

ta della formazione sarà motivata o confutata dai lavori nei mesi successivi. 

 

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  

 

Consultazione interna al settore 

Nel mese di dicembre 2019, verrà avviata 

una consultazione interna al settore. AFPO 

inoltrerà quindi la bozza del regolamento di 

formazione e del piano di formazione nel 

settore per un parere. 

Punti cardine del progetto 

01.05.19: adozione del profilo Q  

20.11.2019: presentazione del progetto presso 

CSFO 

Gennaio-febbraio 2020: consultazione interna al 

settore  

01.08.2020: presentazione del ticket presso la 

SEFRI 

Gennaio-marzo 2021: consultazione nazionale  

01.01.2022: entrata in vigore del regolamento 

di formazione e del piano di formazione  
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