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Seconda formazione professionale di base abbreviata
Chi ha già portato a termine con successo una formazione professionale di base nella gastronomia 
può assolvere una seconda formazione di base abbreviata nel settore alberghiero o della ristorazione. 
Normalmente non si devono più frequentare le lezioni di cultura generale, ma soltanto quelle di cono-
scenze professionali. Si raccomanda inoltre di frequentare i corsi interaziendali.

Tirocinio supplementare cuoca/o in dietetica AFC
Il tirocinio di specializzazione, della durata di un anno, per diventare cuoca/o in dietetica AFC presuppone 
l’assolvimento della formazione su tre anni di cuoca/o AFC. I cuochi in dietetica dispongono di appro-
fondite conoscenze sulle modalità di preservare e promuovere la salute e il benessere delle persone che 
si servono della gastronomia collettiva, ospedaliera e degli istituti sanitari nonché nel ramo alberghiero 
wellness e della salute offrendo un’alimentazione corrispondente alle loro esigenze. Mettono in atto 
misure dietetiche e direttive alimentari prescritte dal medico sotto forma di regimi dietetici e pietanze 
adeguate alle diverse esigenze e malattie. La cuoca e il cuoco in dietetica lavorano in grandi ospedali 
prevalentemente in team, in collaborazione con la dietista o consulente alimentare.
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Definizione

La maturità professionale comprende una formazione professionale di 
base e una formazione ampliata di cultura generale. Si compone di un 
attestato federale di capacità (tirocinio di 3 o 4 anni) e dell’esame di 
maturità professionale vero e proprio.

Percorsi di formazione

La maturità professionale può essere conseguita in diversi modi:
 frequenza di un ciclo di formazione riconosciuto con esami finali
 parallelamente alla formazione di base presso una scuola media pro-

fessionale (SMP) o una scuola media di commercio (SMC)
 dopo aver assolto una formazione professionale di base a tempo 

pieno oppure a tempo parziale parallelamente all’esercizio della pro-
fessione

 indipendentemente dalla scuola presentandosi agli esami federali di 
maturità professionale dopo aver assolto una formazione professio-
nale di base

La maturità professionale è proposta da circa 200 scuole (SMP, SMC, 
singole scuole private). 

Struttura dell’insegnamento di maturità professionale

L’insegnamento di maturità professionale comprende:
 un ambito fondamentale
 un ambito specifico
 un ambito complementare

Comprende inoltre la redazione assistita o la creazione di un progetto 
didattico interdisciplinare (PDI).
Sia nell’ambito specifico sia nell’ambito complementare le scuole pro-
pongono le due materie che corrispondono all’indirizzo delle formazioni 
professionali di base.

Nell’ambito fondamentale le materie sono:
 prima lingua nazionale
 seconda lingua nazionale
 terza lingua
 matematica

L’ambito specifico serve ad approfondire e ampliare le nozioni e le 
conoscenze in funzione del ciclo di studio della scuola universitaria 
professionale affine alla professione.

 Finanze e contabilità
 Creazione, cultura e arte
 Informazione e comunicazione
 Matematica
 Scienze naturali
 Scienze sociali
 Economia e diritto

Di regola si devono scegliere due materie.

Le materie dell’ambito complementare sono di  
regola proposte in aggiunta alle materie 
dell’ambito specifico.

 Storia e politica
 Tecnica e ambiente
 Economia e diritto
Si devono scegliere due materie: 
Indirizzi della maturità professionale: sono a  
disposizione 5 indirizzi. 

 Tecnica, architettura e scienze della vita
 Natura, paesaggio e alimentazione
 Economia e servizi
 Creazione e arte
 Sanità e socialità
L’indirizzo di maturità professionale «Economia 
e servizi», gruppo professionale «Economia», 
rappresenta una base ottimale per le attività 
imprenditoriali nel settore alberghiero e della 
gastronomia.
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La maturità professionale completa la formazione professio-
nale di base con una formazione ampliata di cultura generale. 
In questo modo essa combina i vantaggi di una formazione 
professionale  orientata alla pratica con un’ampia formazione 
di cultura generale. La maturità professionale permette 
l’accesso diretto alle scuole universitarie professionali, ma 
non alle università o alla scuola politecnica federale. Chi vuole 
frequentare l’università o la Scuola Politecnica Federale (SPF), 
deve conseguire anche una maturità liceale oppure superare 
un esame di ammissione o un esame complementare.

La formazione può essere assolta sia durante la formazione 
di base (MP1) sia dopo (MP2). Durante la formazione di base 
la persona in formazione frequenta le lezioni di maturità 
professionale, di regola un giorno alla settimana. Dopo  
la formazione di base si può scegliere fra una formazione  
a tempo pieno della durata di un anno e una formazione  
a tempo parziale parallela all’esercizio della professione, della 
durata da tre a quattro semestri. È ammesso alla formazione 
chi è in grado di esibire un contratto di tirocinio in vigore 
(MP1) oppure il titolo conseguito dopo un tirocinio di almeno 
3 anni (MP2) e soddisfa le condizioni di ammissione.

Maturità professionale Altre possibilità 
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A condizione di avere una corrispondente pratica professionale, per ogni professione è possibile consegui-
re il titolo in un secondo tempo. A tale scopo si devono ricuperare le conoscenze professionali – a meno 
che non siano già state acquisite in una prima formazione di base – e le conoscenze di cultura generale.
La preparazione alla procedura di qualificazione può avvenire individualmente. Per singole professioni esi- 
stono corsi di preparazione destinati soprattutto ad adulti  oppure  vi è la possibilità di frequentare la 
scuola professionale con le persone in formazione.

Altre possibilità 
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Formazione di ricupero per adulti  
secondo l’art. 32 OFPr
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La validazione degli apprendimenti acquisti
La validazione degli apprendimenti acquisti ha un ruolo molto importante per adulti che non possiedono 
un titolo di livello secondario II. Essa permette loro di conseguire una prima oppure una nuova qualificazio- 
ne e migliorare la loro posizione sul mercato del lavoro.
La convalida di prestazioni di formazione permette loro di rilevare diverse prestazioni di formazione 
mediante una procedura strutturata, di certificare le competenze professionali operative e conseguire  
un titolo professionale formale, ossia un attestato federale di capacità.

La procedura di convalida

Fase 1 Informazione e consulenza
Presso il competente servizio di consulenza del vostro cantone di domicilio 
vi informano se esiste un’offerta per la convalida e se si tratta di una pro-
cedura adatta al vostro caso.

Fase 2 Bilancio
Identificate, analizzate e documentate le vostre competenze professionali 
operative in un apposito dossier. Per farlo dovete attenervi al profilo di 
qualificazione del titolo professionale richiesto: questo profilo presenta 
tutte le competenze professionali operative di cui dovete disporre. Anche 
la cultura generale dev’essere comprovata tramite la stessa procedura in 
quanto parte integrante della formazione professionale di base.

Fase 3 Valutazione
Gli esperti della professione valutano il vostro dossier di convalida e svol-
gono con voi un approfondito colloquio di verifica.

Fase 4 Convalida
Ricevete una conferma delle prestazioni di apprendimento che certifica 
le prestazioni di formazione che vi sono computate. Nella procedura di 
convalida si menzionano pure gli eventuali campi nei quali dovete 
assolvere una formazione complementare.
Se è accertata la presenza di tutte le competenze professionali opera-
tive, il cantone di domicilio emette l’AFC oppure il CFP della corrispon-
dente professione.
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Corso per formatrici e formatori professionali nelle aziende di  
tirocinio (corso di 40 ore)

Le ore di presenza obbligatoria per formatrici e formatori professio-
nali  servono a far crescere le conoscenze e le capacità di pedagogia 
professionale. 

Ciclo di formazione per formatrici e formatori professionali nelle 
aziende di tirocinio (corso di 100 ore)

Basandosi sul corso per formatori professionali, il ciclo di formazio-
ne comprende, oltre alle conoscenze e capacità menzionate, anche 
l’attuazione pratica. Il ciclo di formazione termina con una procedura  
di qualificazione ed è adatto soprattutto a formatori professionali  
particolarmente motivati e impegnati.

Per quanto concerne l’autorizzazione a formare rilasciata dai cantoni,  
le due offerte di formazione sono equiparate.

Ammissione

Le formatrici e i formatori professionali nelle aziende di tirocinio devo-
no essere titolari di un attestato federale di capacità nel campo in cui 
formano, oppure di una qualificazione equipollente nonché di due anni 
di pratica nel campo d’insegnamento.

Titolo rilasciato

Corso di 40 ore: certificato del corso
Corso di 100 ore: diploma

Obiettivo di formazione 1

Organizzare la gestione delle persone in formazione come processo 
interattivo

Contenuti
Conduzione, accompagnamento e promozione di persone in formazione; 
socializzazione di giovani e adulti; ruolo come formatrice o formatore 
professionale

Obiettivo di formazione 2

Pianificare, svolgere e verificare le unità di formazione (lezioni) in 
funzione della situazione e con riferimento alla pratica professionale

Contenuti
Comprendere i piani di formazione  e applicarli alle procedure aziendali; 
metodi di sviluppo della qualità; conduzione e accompagnamento duran-
te l’apprendimento nell’azienda

Obiettivo di formazione 3

Selezione, valutazione e promozione delle persone in formazione

Contenuti
Selezione di persone in formazione, rapporti di formazione, valutazione 
di prestazioni in azienda, misure di promozione

Obiettivo di formazione 4

Comprendere il contesto giuridico, scolastico e di consulenza,  
gestirlo e saper gestire i rappresentanti legali

Contenuti
Sistema di formazione professionale, basi giuridiche, uffici della  
formazione professionale, cooperazione fra luoghi di formazione;  
offerte e servizi di consulenza, collaborazione con rappresentanti 
legali; sicurezza sul lavoro; parità dei sessi, salute; condizioni  
socioculturali e multiculturalità, sostenibilità

Informazioni  
supplementari

www.formazioneprof.ch  
www.hotelbildung.ch/learningbydoing

Tramite questo link ottenete altre informa-
zioni relative al corso "Learning by Doing" 
conoscenze e competenze specifiche per 
responsabili della formazione professionale.
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la stipulazione del contratto di tirocinio, la continuazione  
o l’interruzione di una formazione professionale di base.
Nelle aziende di tirocinio, le formatrici e i formatori profes-
sionali agiscono in un contesto di insegnamento e appren-
dimento completamente orientato alla pratica. 
L’apprendimento in azienda si svolge nel lavoro produttivo 
e in cooperazione con la scuola professionale e i corsi 
interaziendali.

Formatrici e formatori professionali pianificano la formazio-
ne professionale di base nelle aziende di tirocinio, assistono 
le persone in formazione sul posto di lavoro, spiegano loro 
eventuali incarichi e fasi di lavoro e le promuovono con 
regolari feedback e assegnano loro corrispondenti possibili-
tà di esercitazione. Sono direttamente responsabili delle 
persone in formazione, conoscono le disposizioni di un 
contratto di lavoro nonché la protezione speciale riservata 
alle giovani lavoratrici e ai giovani lavoratori. Decidono  

Corso di base per formatrici  
e formatori di apprendisti
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