Direttive per la redazione dell’esame finale scritto:
pratica professionale scritta

Basi
• Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/
• Impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011 (Stato
1° gennaio 2015)
• Piano di formazione incluso elenco degli obiettivi di valutazione del ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica» del 26 settembre 2011
• Procedura di qualificazione aziendale: direttive del ramo «Öffentliche Verwatung/Administration
publique/Amministrazione pubblica» (DAP capitolo 03)
Le presenti direttive stabiliscono i dettagli per esami finali di pratica professionale scritta validi.

Impostazione, contenuti e struttura dell’esame finale di pratica professionale scritta
L’esame finale di pratica professionale scritta si basa sugli obiettivi di valutazione del piano di formazione, sui contenuti del materiale didattico dei corsi interanziendali (CI) così come sui contenuti
delle lezioni dei corsi interaziendali. A loro volta i corsi si basano sui manuali per formatori/
formatrici CI e relatori/relatrici dei corsi interaziendali 1–5.
L’esame finale tiene conto dei livelli di tassonomia degli obiettivi di valutazione che ne stanno alla
base.

Panoramica degli obiettivi di valutazione e dei relativi livelli di tassonomia
→ si veda disposizione nelle pagine seguenti

Disposizione

70%
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Livelli di
tassonomia

C1:
sapere,
conoscere

Numero

In %
all’interno
dell’azienda
(28 Oval)

30%

Obiettivi di valutazione CI per tutte le
persone in formazione
In %
all’interno
Numero
del CI in generale (27 Oval)
1.1.3.6.1 Tenuta dei registri

Obiettivi di valutazione: 0

0,00% Obiettivi di valutazione: 1

Obiettivi di valutazione CI specifici per gruppi aziendali
In % all’interno
del CI, gruppo
Numero
Numero
aziendale (10
Oval)

Totale
In % di
tutti
gli Oval
(65)

1.1.3.6.1-1/2/3 Tenuta dei registri
3,71% Obiettivi di valutazione: 1

Obiettivi di
10,00% valutazione: 2

3,08%

70%
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Livelli di
tassonomia

C2:
comprendere

Numero

In %
all’interno
dell’azienda
(28 Oval)

1.1.3.1 Spiegare il mandato dell’azienda
formatrice
1.1.3.8 Conoscenze riguardo all’influsso politico
esercitato sull’amministrazione
1.1.6.3 Spiegare i costi e i ricavi
1.1.7.6 Descrivere la struttura
dell’amministrazione e le sue
competenze/responsabilità

30%
Obiettivi di valutazione CI per tutte le
persone in formazione
In %
all’interno
del CI in generale (27 Oval)

Numero

Obiettivi di valutazione CI specifici per
gruppi aziendali
In %
all’interno
Numero
del CI, gruppo
aziendale (10
Oval)

1.1.2.1.1 Costituzione

1.1.2.1.2-1/2/3 Compiti dello Stato

1.1.2.1.2 Compiti dello Stato

1.1.2.2.1-1/2/3 Compiti principali

1.1.2.2.1 Compiti principali dello Stato

1.1.6.2.1-1/2/3 Procedura d’approvazione

Totale

Numero

In % di
tutti
gli Oval
(65)

1.1.2.2.2 Competenze
1.1.2.2.3 Ripartizione dei compiti
1.1.3.2.1 Principi dell’amministrazione
in generale
1.1.3.3.1 La struttura gerarchica del diritto
1.1.3.3.2 Basi/sistematica del diritto pubblico
1.1.3.4.2 Protezione dei dati/segreto d’ufficio
1.1.3.4.3 Archiviazione
1.1.3.5.1 Tasse e imposte
1.1.3.5.2 Principio di copertura dei costi e
principio d’equivalenza
1.1.3.6.2 Armonizzazione dei registri
1.1.3.7.1 Organi di pubblicazione
1.1.5.1.1 Organigramma
1.1.5.1.2 Prospettive professionali
nell’amministrazione pubblica
1.1.5.1.3 Rapporto d’impiego di diritto pubblico
1.1.6.1.1 Esempi inerenti al piano contabile
degli enti pubblici

Obiettivi di valutazione: 4

14,28% Obiettivi di valutazione: 18

66,67% Obiettivi di valutazione: 3

Obiettivi di
30,00% valutazione: 25

38,46%

70%
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Livelli di
tassonomia

C3:
applicare

In %
all’interno
dell’azienda
(28 Oval)

Numero

1.1.3.2 Evadere le richieste degli utenti tenendo
in considerazione i principi dell’amministrazione
1.1.3.3 Indicare le basi legali
1.1.3.4 Svolgere le attività operative
1.1.3.5 Applicare il regolamento sulle tasse
1.1.3.6 Tenere i registri (banca dati)

30%
Obiettivi di valutazione CI per tutte le
persone in formazione
In %
all’interno
del CI in generale (27 Oval)

Numero

1.1.1.1.1 Acquisti pubblici

Obiettivi di valutazione CI specifici per gruppi
aziendali
In %
all’interno
Numero
del CI, gruppo Numero
aziendale (10
Oval)

Totale
In % di
tutti
gli Oval
(65)

1.1.3.3.3-1/2/3 Decisioni e procedure di ricorso

1.1.3.3.3 Basi degli atti amministrativi
1.1.3.4.1 Diritto all’informazione
1.1.4.1.2 Valori/comportamento/buone maniere
1.1.4.1.3 Descrivere le misure di marketing per
promuovere la posizione geografica

1.1.3.7 Collaborare nell’ambito delle pubblicazioni
1.1.4.1 Evidenziare le misure nel campo delle
relazioni pubbliche
1.1.5.1 Svolgere i compiti legati alle assunzioni e
alle partenze del personale
1.1.5.2 Elaborare dati relativi all’amministrazione
del personale
1.1.6.2 Collaborare ai lavori relativi alle chiusure
contabili e ai preventivi
1.1.6.4 Contabilizzare e registrare delle
operazioni semplici
1.1.7.2 Elaborare documenti
1.1.7.3 Preparare documentazioni
1.1.7.4 Gestire dati e documenti
1.1.7.5 Preparare e garantire la buona riuscita di
riunioni e manifestazioni
1.1.7.7 Gestire la corrispondenza
Obiettivi di valutazione: 16

57,15% Obiettivi di valutazione: 5

18,52% Obiettivi di valutazione: 1

Obiettivi di
10,00% valutazione: 22

33,85%

70%
Obiettivi di valutazione dell’azienda
Livelli di
tassonomia

C4:
analizzare

C5:
sintetizzare

Numero

In %
all’interno
dell’azienda
(28 Oval)

1.1.6.1 Evadere le fatture in entrata e in uscita

30%

Obiettivi di valutazione CI per tutte le
persone in formazione
In %
all’interno
Numero
del CI in generale (27 Oval)
1.1.2.3.1 Tecniche di colloquio

Obiettivi di valutazione CI specifici per gruppi
aziendali
In % all’interno
del CI, gruppo
Numero
aziendale (10
Oval)
1.1.2.1.1-1/2/3 Regolamento comunale/
Costituzione cantonale
1.1.2.4.1-1/2/3 Comportamento corretto in caso
di reclami

Totale

Numero

Obiettivi di
Obiettivi di valutazione: 1
3,58% Obiettivi di valutazione: 1
3,71% Obiettivi di valutazione: 2
20,00% valutazione: 4
1.1.1.1 Acquisto materiale e merci senza messa
1.1.3.8.1 L’influsso politico sull’amministrazione
1.1.2.3.1-1/2/3 Tecniche di colloquio
a concorso
1.1.1.2 Immagazzinamento del materiale e delle
merci

1.1.4.1.1 L’importanza delle relazioni pubbliche
per le pubbliche amministrazioni

1.1.2.1 Mettere in pratica le conoscenze dei
prodotti e dei servizi
1.1.2.2 Servire in modo adeguato i gruppi
d’interesse interni ed esterni
1.1.2.3 Condurre e concludere colloqui di
consulenza e/o di vendita

In % di
tutti
gli Oval
(65)

6,15%

1.1.3.1.1-1/2/3 Mandato dell’azienda formatrice
1.1.6.2.2-1/2/3 Consuntivo annuale/preventivo

1.1.2.4 Evadere i reclami degli utenti
1.1.7.1 Sbrigare la corrispondenza

C6:
valutare

Obiettivi di valutazione: 7

25,00% Obiettivi di valutazione: 2

7,41% Obiettivi di valutazione: 3

Obiettivi di valutazione: 0

0,00% Obiettivi di valutazione: 0

0,00% Obiettivi di valutazione: 0

Obiettivi di
30,00% valutazione: 12
Obiettivi di
0,00% valutazione: 0

18,46%
0,00%

L’esame finale di pratica professionale scritta è costituito da due parti. Base per la singola prova
d’esame è almeno un obiettivo di valutazione. Gli obiettivi di valutazione che riguardano entrambe
le parti tengono conto di almeno tre obiettivi operativi. La distribuzione proporzionata dei livelli di
tassonomia delle prove d’esame corrisponde indicativamente alla distribuzione proporzionata dei
livelli di tassonomia relativa all’intero piano di formazione (elenco degli obiettivi di valutazione):
C1: sapere,
conoscere

1,60%

C4: analizzare

6,25%

C2: comprendere

39,00%

C5: sintetizzare

18,75%

C3: applicare

34,40%

C6: valutare

0,00%

Parte 1: obiettivi di valutazione dell’azienda e obiettivi di valutazione CI per tutte le persone
in formazione
La prima parte comprende il 70%, pertanto corrisponde a 70 punti. Si basa sugli obiettivi di valutazione dell’azienda e sugli obiettivi di valutazione CI per tutte le persone in formazione.
Parte 2: obiettivi di valutazione CI specifici per gruppi aziendali
La seconda parte comprende il 30%, pertanto corrisponde a 30 punti. Si basa sugli obiettivi di valutazione CI specifici per gruppi aziendali (amministrazione comunale, amministrazione cantonale,
uffici del registro fondiario, uffici d’esecuzione e dei fallimenti, tribunali).
Le prove d’esame di entrambe le parti tengono conto dei livelli di tassonomia degli obiettivi di valutazione che stanno alla base. Il livello di tassonomia della prova d’esame può essere inferiore al
livello di tassonomia dell’obiettivo di valutazione ma non deve essere superiore a quest’ultimo.
Valutazione e assegnazione delle note secondo le direttive
Il punteggio massimo è pari a 100. Il totale dei punti deve essere indicato solo in numeri interi.
La conversione del punteggio alla nota avviene in base alla scala seguente:
Punti

95–100

85–94

75–84

65–74

55–64

45–54

35–44

25–34

15–24

5–14

0–4

Nota

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Competenze per la redazione dell’esame
Il comitato incarica una terza parte di redigere le disposizioni d’esame e le prove d’esame
per due serie, ciascuna da 100 punti (nel rispetto del budget).
Le disposizioni d’esame e le prove d’esame vengono tradotte in modo tale che sia le une che le
altre siano disponibili nelle tre lingue ufficiali.
Il comitato seleziona ogni anno un gruppo di autori che rivede e corregge queste prove
d’esame. Il comitato si pronuncia sulla remunerazione del gruppo di autori (nel rispetto del budget).

Il comitato designa i membri del gruppo di lavoro «garanzia della qualità pratica professionale scritta». Le prove d’esame riviste vengono verificate dal gruppo di lavoro in base a:
• validità
• correttezza dei contenuti
• comprensibilità
• risolvibilità
• presenza delle necessarie indicazioni per la correzione
•
Il comitato si pronuncia sulla remunerazione dei membri del gruppo di lavoro (nel rispetto del budget).
Il comitato ristretto approva le prove d’esame delle due serie.
Il comitato assegna gli incarichi per layout, produzione e distribuzione delle due serie di
esami nel rispetto del budget previsto a tale scopo.

Eschlikon, 3. diciembre 2015
Per il comitato:

Thomas-Peter Binder

