
 

 

News sul progetto «Impiegati di commercio 2022» – Dicembre 2020 

Gli aspetti più rilevanti in breve 
 Con la conclusione dell’audizione interna della CSRFC è stato possibile completare la fase di svi-

luppo secondo il piano di progetto. 

 Il 18 dicembre 2020 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha 
rilasciato il ticket per il progetto «Impiegati di commercio 2022». L’audizione della SEFRI si svol-
gerà tra il 20 gennaio e il 20 aprile 2021. 

 I progetti esecutivi della CSRFC e i progetti del Comitato di coordinamento nazionale dei partner 
della formazione professionale per l’attuazione delle riforme nel commercio al dettaglio e nella 
formazione commerciale di base stanno procedendo bene. 

Audizione interna della CSRFC 
Il 1° dicembre 2020, l’Assemblea straordinaria dei delegati della CSRFC ha approvato la richiesta del 
ticket e i documenti associati all’attenzione della SEFRI, sulla base delle decisioni della Commissione 
svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità (CSSPQ) Impiegata/impiegato di commercio AFC e 
del Comitato della CSRFC a seguito della valutazione dell’audizione interna della CSRFC. Questa è 
stata completata alla fine di settembre 2020. 

Nella valutazione delle prese di posizione sono state definite le seguenti categorie: 
1. Richieste di adeguamento dell’Ordinanza sulla formazione presentate dalla CSRFC alla SEFRI. 
2. Questioni da affrontare nell’ambito dei progetti esecutivi. 
3. Elementi da tenere in considerazione in future azioni di informazione e comunicazione. 

I risultati dell’audizione interna della CSRFC hanno permesso di ottimizzare la bozza esistente 
dell’Ordinanza sulla formazione professionale di base, di affrontare questioni relative alla fase di 
attuazione e di migliorare l’informazione e la comunicazione per le fasi future. Per quanto riguarda il 
Piano di formazione vi sono state solo precisazioni di minore entità. 

Audizione della SEFRI 
I documenti relativi all’indagine conoscitiva della SEFRI saranno pubblicati sul sito web della stessa a 
partire dal 20 gennaio 2021. Ulteriori documenti complementari sono disponibili sulla piattaforma di 
comunicazione «Impiegati di commercio 2022». Per accedervi è sufficiente registrarsi sul sito web 
della CSRFC. Inoltre, le sezioni «Notizie» e «Impiegati di commercio 2022» del sito web della CSRFC 
sono costantemente aggiornate. 

Fase di attuazione 
I risultati completi dei progetti di attuazione della CSRFC e del Comitato di coordinamento nazionale 
dei partner della formazione professionale saranno comunicati parallelamente all’audizione della 
SEFRI, a partire da gennaio 2021. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/formazione-professionale-di-base/indagini-conoscitive.html
https://www.skkab.ch/it/informazioni-specifiche/impiegati-di-commercio-2022-lic-del-futuro/
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