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Impiegata/impiegato di commercio AFC 

Nota esplicativa della Conferenza svizzera dei rami di formazione e degli esami 

commerciali (CSRFC), dalla richiesta di ticket del 17 dicembre 2020 alla Segrete-

ria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 

Permeabilità 

Il progetto «Riorientamento Assistente d’ufficio CFP» della CIFC Svizzera è stato lanciato 

nel maggio 2020 con l’obiettivo di ottimizzare le condizioni di accesso per le persone che 

hanno assolto questa formazione professionale di base. Una volta eliminati i due profili, 

l’accesso all’AFC per questo gruppo target deve restare possibile come prima. 

Cultura generale 

L’Ordinanza sulla formazione prevede la trasmissione integrata di una formazione scola-

stica in cultura generale e in conoscenze professionali. L’attuazione è concretizzata in un 

apposito concetto e in un programma di insegnamento nazionale per la professione «Im-

piegata/impiegato di commercio AFC». Questo rappresenta un sottoprogetto del Comitato 

di coordinamento nazionale (CCN). 

Maturità Professionale durante la formazione di base (MP1) 

La fattibilità dell’attuazione di una MP durante la formazione di base è stata sostanzialmen-

te verificata nel quadro di un gruppo di lavoro del progetto «Impiegati di commercio 2022» 

con rappresentanti delle scuole e in contatto con il presidente della CFMP. La concretizza-

zione per l’attuazione avviene nell’ambito di un sottoprogetto del CCN. Il concetto per la 

MP1 mira a consentire un’attuazione flessibile e orientata alla professione, con una parti-

colare attenzione a riflessioni pedagogico-didattiche sull’organizzazione e strutturazione 

delle lezioni, nonché su accompagnamento e stimolo delle persone in formazione. 

Formazione per uno sviluppo sostenibile 

Come raccomandato nel contesto del ticket preliminare, nel Piano di formazione e 

nell’allegato specifico del ramo sono state esplicitamente inserite, in collaborazione con gli 

Uffici federali dell’ambiente (UFAM) e dell’energia (BFE), competenze operative per un 

utilizzo efficiente delle risorse e la corresponsabilità per uno sviluppo sostenibile, in quanto 

aspetti formativi rilevanti sul piano ambientale. 
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Formazione di base organizzata dalla scuola (FOS) 

Per la FOS non c’è più un piano di formazione separato. I principali parametri di base per 

la FOS sono definiti negli articoli 2 «Durata e inizio» e 10 «Formazione professionale prati-

ca in azienda e in luoghi di formazione equivalenti» nonché nell’Allegato 3 «Numero di 

giornate di corsi di corsi interaziendali nella FOS» dell’Ordinanza sulla formazione. Nel 

quadro di un sottoprogetto del Comitato di coordinamento nazionale (CCN) dei partner 

della formazione professionale per l’attuazione delle riforme nel commercio al dettaglio e 

nella formazione commerciale di base, viene elaborato un concetto di attuazione della 

FOS per la professione «Impiegata/impiegato di commercio AFC». 

Rami di formazione e degli esami commerciali 

La richiesta della SEFRI è stata recepita, ossia non è più prevista una procedura di conva-

lida da parte della SEFRI. Le competenze della CSRFC e dei rami di formazione e degli 

esami sono disciplinate nell’Ordinanza sulla formazione professionale di base, con le ulti-

me riportate nell’Allegato 1 dell’ordinanza. Conformemente con la decisione sul ticket pre-

liminare, i nuovi rami che desiderino essere ammessi saranno considerati dalla SEFRI 

come nuovi indirizzi professionali nell’ambito della formazione commerciale di base. 

L’ammissione presuppone un bisogno comprovato sul mercato del lavoro, un numero suf-

ficiente di posti di tirocinio e un profilo professionale effettivamente diverso. 

Approfondimenti specifici per ramo di formazione 

Gli approfondimenti specifici per ramo di formazione sono riportati nell’Allegato 2 del Piano 

di formazione. L’Ordinanza sulla formazione professionale di base, il Piano di formazione e 

gli strumenti di attuazione consentono la flessibilità, l’individualizzazione e la differenzia-

zione necessarie per l’attuazione della formazione in tutti i luoghi di formazione. 

Lavori pericolosi 

I rami di formazione e degli esami hanno confermato, nell’ambito di un’indagine della 

CSRFC, che non sono previsti lavori pericolosi. 

Concretizzazione degli obiettivi di valutazione sotto forma di mandati pratici 

Con l’inizio dell’audizione della SEFRI, sulla piattaforma informativa «Impiegati di commer-

cio 2022» sono stati pubblicati esempi di mandati pratici con cui i partecipanti alla procedu-

ra di consultazione possono farsi un’idea precisa su questo strumento di attuazione. La 

CSRFC ha lanciato progetti di attuazione per la definizione di standard minimi e per 

l’elaborazione degli strumenti attuativi per la formazione in azienda. 
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Disponibilità alla formazione e promozione dei posti di apprendistato  

Gli strumenti di attuazione e le misure per il luogo di formazione Azienda sono in continuo 

sviluppo in merito alla disponibilità alla formazione e alla promozione dei posti di apprendi-

stato, L’obiettivo è di sostenere e alleggerire il lavoro di formatrici e formatori o dei/delle 

docenti di pratica professionale. In questo modo sarà possibile mantenere anche in futuro 

l’attuale buon rapporto costi/benefici per le aziende di tirocinio e rafforzare le competenze 

delle aziende in materia di formazione. 

Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione 

L’elaborazione delle disposizioni esecutive è affidata, a partire da gennaio 2021, a un 

gruppo di lavoro di ampia composizione nell’ambito di un progetto di attuazione della 

CSRFC. Il lavoro si baserà sulle direttive dell’Ordinanza sulla formazione e sul concetto 

«Procedura di qualificazione», che è stato oggetto dell’audizione interna della CSRFC e 

sarà anch’esso consultabile sulla piattaforma informativa «Impiegati di commercio 2022» 

della SEFRI. 

Organizzazione della procedura di qualificazione 

La procedura di qualificazione tiene conto da un lato della richiesta di semplificazione 

espressa dai partner della formazione professionale, e dall’altro consente valutazioni orien-

tate alle competenze operative. La struttura, conformemente all’Ordinanza sulla formazio-

ne, corrisponde ai requisiti validi per tutte le professioni. 

Data di introduzione  

La data di introduzione è stata concordata sulla base della revisione del piano 

d’attuazione, di concerto con le parti interessate. A monte sono state chiarite importanti 

questioni di contenuto e di concezione con la Commissione per lo sviluppo professionale 

(CSP) e con il Comitato della CSFP. 

Comitato di coordinamento nazionale 

Il Comitato di coordinamento nazionale (CCN) dei partner della formazione professionale 

(SEFRI, CSFP, FCS, CSRFC, CIFC Svizzera e CSSPC) per l’attuazione delle riforme nel 

commercio al dettaglio e nella formazione commerciale di base ha tra le sue funzioni una 

supervisione professionale e strategica dei singoli lavori di pianificazione e di attuazione, 

oltre a regolari verifiche della tabella di marcia. Di particolare rilievo a tal fine sono i pro-

gressi compiuti nei sottoprogetti del CCN e nei progetti di attuazione degli organi respon-

sabili della formazione professionale di base, nonché la valutazione della situazione gene-

rale e delle effettive prestazioni sul campo. 


