
  

 

 
Incontro nazionale sulla formazione professionale 
Regolamento 
 
 
 
Berna, 9 novembre 2020 – approvato dai partecipanti all’incontro nazionale sulla formazione 
professionale 
 
 

I. Disposizioni generali 

Art. 1 Scopo 

1 L’incontro nazionale garantisce a livello politico la legittimità dell’orientamento strategico della 
formazione professionale. A tal fine definisce linee guida e stabilisce priorità. 
2 Il presente regolamento disciplina l’organizzazione dell’incontro. Quest’ultimo si basa sul principio che 
la formazione professionale è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle 
organizzazioni del mondo del lavoro. 

II. Compiti e competenze 

Art. 2 Partecipanti 

 1 I partecipanti all’incontro sono: 
a) il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR); 
b) un membro della Direzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

(SEFRI) accompagnato dal rappresentante della SEFRI nella Conferenza tripartita della 
formazione professionale (CTFP); 

c) il presidente o il direttore dell’Unione svizzera degli imprenditori, dell’Unione svizzera arti e 
mestieri, di Travail.Suisse e un alto rappresentante dell’Unione sindacale svizzera, ciascuno 
accompagnato dal rispettivo rappresentante nella CTFP (responsabili della formazione); 

d) il presidente e il segretario generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 
pubblica educazione (CDPE) accompagnato dal rispettivo rappresentante nella CTFP.  

2 I partecipanti svolgono i seguenti compiti: 
a) valutano lo sviluppo della formazione professionale nel contesto generale del mercato del lavoro 

e della società; 
b) gestiscono lo sviluppo della formazione professionale a livello politico; 
c) affidano incarichi alla CTFP per attuare le decisioni; 
d) rappresentano all’incontro annuale le loro organizzazioni deleganti e le rispettive posizioni; 
e) preparano le proprie prese di posizione in vista dell’incontro annuale; 
f) rappresentano all’esterno le decisioni dei partecipanti all’incontro; 

3 L’invito all’incontro è fatto ad personam. In caso di sovrapposizione di impegni i partecipanti possono 
essere rappresentati dai loro sostituti ufficiali. Il presidente decide in merito alle eccezioni. 
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Art. 3 Presidenza 

1 La presidenza spetta al capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 
(DEFR). 
2 Il presidente svolge i seguenti compiti: 

a) convoca l’incontro e lo presiede; 
b) stabilisce i temi dell’incontro su proposta della CTFP; 
c) rappresenta la posizione della Confederazione; 
d) rappresenta all’esterno le decisioni adottate. 

Art. 4 Segreteria 

1 La SEFRI gestisce la segreteria. 
2 La segreteria è responsabile delle mansioni seguenti: 

a) fornire supporto al presidente nelle questioni organizzative e amministrative (ordine del giorno, 
appuntamenti, inviti, ecc.); 

b) preparare i documenti per le riunioni; 
c) redigere i verbali; 
d) preparare la comunicazione d’intesa con la Segreteria generale del DEFR (comunicati stampa, 

conferenza stampa). 

Art. 5 Collaborazione con la Conferenza tripartita della formazione professionale 

1 I partecipanti all’incontro incaricano la CTFP di: 
a) preparare i contenuti dell’incontro; 
b) curare la comunicazione sui risultati dell’incontro; 
c) attuare in modo coordinato le decisioni adottate. 

2 La CTFP propone al presidente i temi dell’incontro e prepara i dossier in vista del processo decisionale 
politico durante l’incontro.  
3 I partecipanti all’incontro e i membri della CTFP garantiscono lo scambio di informazioni e di posizioni 
all’interno delle loro organizzazioni. 

Art. 6 Ospiti 

1 Per la discussione dei singoli temi e delle domande nel corso dell’incontro si possono consultare 
esperti indipendenti e rappresentanti dei settori interessati. Queste persone sono invitate all’incontro in 
qualità di ospiti.  
2 Chi presiede l’incontro decide in merito alla partecipazione di eventuali ospiti.  

III. Organizzazione degli incontri 

Art. 7 Pianificazione 

1 I partecipanti all’incontro nazionale sulla formazione professionale si riuniscono una volta all’anno su 
invito del presidente. 
2 Se questioni urgenti lo richiedono, il presidente può convocare ulteriori riunioni di propria iniziativa o 
su richiesta della CTFP. 
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Art. 8 Preparazione 

1 L’incontro viene convocato dalla segreteria su incarico del presidente. 
2 La CTFP prepara il contenuto degli incontri. I membri della CTFP discutono i contenuti nelle loro cerchie 
o con le persone della loro organizzazione che partecipano all’incontro. 
3 Se è difficile trovare un consenso, i partecipanti possono incontrarsi prima senza il capo del DEFR per 
una «preparazione politica». 
4 Generalmente 14 giorni prima dell’incontro i partecipanti ricevono i seguenti documenti in forma 
elettronica: 
a) l’ordine del giorno; 
b) la documentazione corrispondente.  

Art. 9 Presa di decisioni 

1 Le decisioni sono prese all’unanimità. Eventuali divergenze vengono risolte durante la preparazione 
dell’incontro (cfr. art. 8 cpv. 3). 
2 In caso di dissenso insormontabile, il dossier ritorna alla CTFP. 

Art. 10 Verbale 

1 La segreteria redige un verbale delle riunioni che riassume le principali decisioni prese.  
2 Il verbale non è confidenziale, ma non viene pubblicato. 
3 Il verbale è inviato ai partecipanti (ospiti esclusi) generalmente entro un mese. 

IV. Informazione, comunicazione e apertura al pubblico 

Art. 11 Apertura al pubblico 

Gli incontri non sono pubblici. 

Art. 12 Decisioni 

1 Le decisioni dell’incontro sono pubbliche e di norma vengono pubblicate sotto forma di un comunicato 
comune. 
2 Chi presiede l’incontro decide in merito allo svolgimento di una conferenza stampa. 
3 Le organizzazioni deleganti e i loro membri vengono informati in maniera coordinata dalla CTFP. 

IV. Disposizioni finali 

Art. 13 Verifica 

Il presente regolamento viene periodicamente controllato dai partecipanti all’incontro ed eventualmente 
adeguato. 

Art. 14 Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 previa approvazione dei partecipanti 
all’incontro annuale del 9 novembre 2020. 
 


