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Direttive per la procedura di qualificazione aziendale ovap (FOA)
Punto di partenza
Il ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica» (ovap) è un ramo di formazione e d’esame
della formazione professionale di base Impiegata di commercio/Impiegato di commercio riconosciuto della Segretaria di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

Competenza del ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione
pubblica»
Basi legali:
• 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° maggio 2017)
• Piano di formazione Impiegata/Impiegato di commercio AFC del 26 settembre 2011 (Stato 1° maggio 2017) della
formazione di base organizzata dall’azienda
• Piano di formazione Impiegata di commercio/Impiegato di commercio. Parte A: competenze operative professionali – area
disciplinare «Ramo e azienda» – Ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica» del
26 settembre 2011 (Stato 1° maggio 2017)
• Regolamento organizzativo per i corsi interaziendali della scuola media di commercio (SMC), modello 3+1, versione 2017,
del ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica» datato il 31 agosto 2011 (Stato
1°maggio 2017)
www.ov-ap.ch
Il ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica» è responsabile della procedura di qualificazione per la parte aziendale e dei corsi interaziendali per gli stagiaires del ramo.
Le organizzazioni locali e regionali si fanno promotrici dei CI nel rispetto delle condizioni quadro. Il ramo assicura la qualità dei
corsi interaziendali.
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La procedura di qualificazione per la parte aziendale (FOA)

La procedura di qualificazione per la parte aziendale si compone di 8 note conseguite nei luoghi di formazione e di 2 esami finali,
uno orale e uno scritto.
Le basi legali sono sancite dall’art. 22 dell’Ordinanza in materia di formazione Impiegata di commercio/Impiegato di commercio
con AFC (OFor) e dalla parte D del piano di formazione Impiegata di commercio/Impiegato di commercio AFC (PF).
Campi di qualificazione Organizzazione/basi legali
e note dei luoghi di
formazione

Pratica professionale –
scritto

Esame scritto, 120 minuti. L’esame verte sugli obiettivi di
valutazione dell’azienda e dei corsi interaziendali.

Ponderazione
Caso
standard:
art. 22
cpv. 2 OFor

Caso
speciale:
art. 24
cpv. 2 OFor

25 %

50 %

Note
intere o
mezze
note

25 %

50 %

Note
intere o
mezze
note

50 %

0%

Note
intere o
mezze
note

«Nell’ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni
sono valutate con note intere o con mezze note. La nota
migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano
prestazioni insufficienti.» (Art. 34 cpv. 1 OFPr)
Pratica professionale –
orale

Esame orale, 30 minuti, sotto forma di colloquio professionale e/o situazione di dialogo (ad esempio caso pratico,
colloquio di vendita o di consulenza, colloquio riguardante
un’attività lavorativa). L’esame verte sugli obiettivi di valutazione dell’azienda e dei corsi interaziendali, sulle competenze
metodologiche, sociali e personali nonché sul rapporto di
pratica delle persone in formazione.

Arrotondamento
a

«Nell’ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni
sono valutate con note intere o con mezze note. La nota
migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano
prestazioni insufficienti.» (Art. 34 cpv. 1 OFPr)
Note del luogo di
formazione per la parte
aziendale

Le 8 note del luogo di formazione risultano esclusivamente dai
seguenti elementi:
6 situazioni di apprendimento e di lavoro come elemento
obbligatorio (azienda)
2 unità procedurali come elemento obbligatorio in ugual misura (azienda e corsi interaziendali)
«La nota dei luoghi di formazione per la parte aziendale è data
dalla media arrotondata al punto o al mezzo punto di otto
note.» (Art. 22 cpv. 3 OFor)

Superamento dell’esame finale (art. 22 cpv. 1 lett. a OFor)

«La procedura di qualificazione con esame finale è superata se per la parte aziendale la nota raggiunge o supera il 4,0, e non più
di una nota di materia della parte aziendale è insufficiente, e nessuna nota di materia della parte aziendale è inferiore al 3,0.»
DAP, rubrica 06–12
Obiettivi di valutazione con criteri parziali per la valutazione
DAP, rubrica 05
Competenze metodologiche, sociali e personali con criteri parziali per la valutazione
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Le situazioni di apprendimento e di lavoro (SAL)

Una situazione di apprendimento e di lavoro è un rapporto di formazione semestrale dell’azienda formatrice (art. 16 cpv. 3 OFor;
parte D PF) che fornisce informazioni e permette di formulare una valutazione sulle prestazioni fornite all’interno dell’azienda e
sul comportamento della persona in formazione. Le aziende formatrici sono quindi tenute a svolgere una SAL per semestre.
Le sei valutazioni semestrali confluiscono nel calcolo della nota del luogo di formazione per la parte aziendale (art. 22 cpv. 3
OFor).

Svolgimento di una SAL

Il formatore/la formatrice in azienda definisce una situazione di lavoro concreta che le persone in formazione devono affrontare sull’arco di almeno due mesi. Questa situazione serve a elaborare due degli obiettivi di valutazione prescelti focalizzati
sulle competenze professionali. In seguito, le persone in formazione affinano anche le competenze metodologiche, sociali e
personali (che figurano peraltro già nel piano di formazione come obiettivi di valutazione consigliati). Nell’ambito delle sei SAL
devono essere verificate, almeno una volta, tutte le competenze metodologiche, sociali e personali.
In un colloquio iniziale con la persona in formazione, il formatore/la formatrice in azienda definisce la situazione di lavoro da
affrontare e, in un secondo momento, da valutare in base ai relativi obiettivi di valutazione e alle competenze metodologiche,
sociali e personali. Inoltre, il formatore/la formatrice in azienda definisce il livello che la persona in formazione deve raggiungere e le aspettative relative agli obiettivi di valutazione (competenze professionali) e ai criteri comportamentali (competenze
metodologiche, sociali e personali).
Il formatore/la formatrice in azienda osserva le persone in formazione sull’arco di almeno due mesi e valuta le loro prestazioni
e il loro comportamento in base ai criteri parziali degli obiettivi di valutazione e ai criteri parziali delle competenze metodologiche, sociali e personali. Il formatore/la formatrice in azienda motiva per iscritto il proprio giudizio e comunica alle persone in
formazione la valutazione nell’ambito di un colloquio, nel quale illustra l’eventuale potenziale di miglioramento.

Sistema di valutazione e di giudizio delle SAL

Per valutare le prestazioni e le competenze metodologiche, sociali e personali riferite a una situazione di lavoro specifica, il
formatore/la formatrice in azienda può rifarsi a criteri parziali.
Il formatore/la formatrice in azienda procede alla valutazione sulla base di una griglia di 4 punti per ciascun criterio parziale:
0 punti
le aspettative non sono soddisfatte
1 punto le aspettative sono parzialmente soddisfatte
2 punti
le aspettative sono soddisfatte
3 punti
le aspettative sono ampiamente soddisfatte
Punteggio massimo per SAL
Competenze professionali: 2 obiettivi di valutazione composti da 2 criteri parziali da 3 punti l’uno 12 punti
1 competenza metodologica composta da 2 criteri parziali da 3 punti l’uno			
6 punti
1 competenza sociale e personale composta da 2 criteri parziali da 3 punti l’uno		
6 punti
Totale										
24 punti
Il punteggio relativo a ogni SAL viene convertito in base alla scala di note da 1 a 6.
Punti

22–24

20–21

18–19

16–17

14–15

11–13

9–10

6–8

4–5

2–3

0–1

Note

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

DAP, rubrica 13
Modulo SAL
Il modulo per le SAL è disponibile in:
– BDEFT2
– rALS (front-end tool ramo)
– www.ov-ap.ch
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Le unità procedurali (UP)

Con le unità procedurali, le persone in formazione elaborano un dossier su una procedura di lavoro (art. 16 cpv. 5 OFor;
parte D PF). Il formatore/la formatrice in azienda definisce la procedura da elaborare. Le persone in formazione la elaborano, la
descrivono e la documentano tramite l’unità procedurale (documentazione). Questo dossier viene valutato dal formatore/dalla
formatrice in azienda. Le persone in formazione preparano inoltre una presentazione di questa procedura di lavoro, che viene
illustrata nel corso interaziendale e valutata dai formatori CI/dalle formatrici CI (art. 22 cpv. 3 OFor).
Per elaborare il dossier e la presentazione, le persone in formazione hanno a loro disposizione 15 ore di lavoro in azienda.

Sistema di valutazione e di giudizio delle unità procedurali

Il formatore/la formatrice in azienda valuta il dossier dal punto di vista del contenuto.
La presentazione viene valutata nell’ambito del corso interaziendale.
Per le valutazioni, i formatori/le formatrici in azienda e i formatori/le formatrici CI hanno a loro disposizione 8 criteri di
valutazione (cfr. modulo per le UP: DAP, rubrica 14).
La valutazione avviene sulla base di una griglia di 4 punti per ciascun criterio di valutazione:
0 punti
le aspettative non sono soddisfatte
1 punto
le aspettative sono parzialmente soddisfatte
2 punti
le aspettative sono soddisfatte
3 punti
le aspettative sono ampiamente soddisfatte
Punteggio massimo per UP
Azienda: 8 criteri di valutazione da 3 punti		
Corsi interaziendali: 8 criteri di valutazione da 3 punti
Totale			

24 punti
24 punti
48 punti

Nell’ambito di un colloquio, il formatore/la formatrice in azienda comunica alle persone in formazione come è stato valutato
il dossier. L’obiettivo del colloquio è di spiegare alle persone in formazione se hanno soddisfatto le aspettative e dove vi è un
potenziale di miglioramento.
Le persone in formazione inviano, entro il termine prestabilito, il dossier corretto e valutato dal formatore/dalla formatrice in azienda all’organizzazione locale o regionale del ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica»
responsabile dei corsi interaziendali o all’indirizzo concordato con il/la responsabile dei corsi interaziendali.
La nota delle unità procedurali viene calcolata sommando i punti totalizzati nell’azienda formatrice (dossier) con quelli
totalizzati nei corsi interaziendali (presentazione).
Punti

45–48

41–44

37–40

33–36

28–32

25–27

19–24

14–18

10–13

5–9

0–4

Note

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

DAP, rubrica 14
Modulo UP
Unitamente ai criteri di valutazione, il modulo per le UP è disponibile in:
– NFCB II
– rALS (front-end tool del ramo)
– www.ov-ap.ch

Assegnazione e inserimento delle note del luogo di formazione nella BDEFT2 (banca dati)
Le aziende formatrici inseriscono le note direttamente nella BDEFT2 (oppure sincronizzando la rALS con la BDEFT2):
SAL 1 e SAL 2		
entro la fine del primo anno di tirocinio
SAL 3, SAL 4 e UP 1
entro la fine del secondo anno di tirocinio
SAL 5, SAL 6 e UP 2
entro il 15 maggio del terzo anno di tirocinio
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Pratica professionale – orale (esame finale orale)

La pratica professionale orale è un esame finale (art. 22 OFor; parte D PF).
Il candidato/la candidata elabora un rapporto sulla pratica professionale che funge da base per i periti d'esame/le perite
d’esame. Questo rapporto permette di avere una visione della formazione pratica delle persone in formazione.
L’esame orale è individuale e verte sulla formazione pratica all’interno dell’azienda formatrice. I periti d'esame/le perite d’esame preparano un esame orale sotto forma di due situazioni di dialogo (colloquio tra una persona appartenente
all’amministrazione e un interlocutore) e/o di colloqui professionali (colloquio tra due persone appartenenti all’amministrazione)
sulla base del rapporto sulla pratica professionale, del programma di formazione, degli obiettivi di valutazione, delle competenze metodologiche, sociali e personali della formazione in azienda, dei corsi interaziendali, del programma dei CI e dei relativi
materiali didattici.
DAP, rubrica 16
Modulo per il rapporto di pratica
Il modulo per il rapporto di pratica è disponibile in:
– rALS (front-end tool ramo)
– www.ov-ap.ch
I periti d'esame/le perite d’esame preparano i casi da sottoporre al candidato/alla candidata nell’apposito modulo «Presentazione dei casi», che funge anche da base per il verbale d’esame.

Convocazione all’esame

Alle organizzazioni locali e regionali e ai capi periti/alle capi perite compete la convocazione all’esame dei candidati/delle
candidate. Nella convocazione figurano:
a) la data prevista per l’esame (giorno e ora);
b) il luogo in cui avrà luogo l’esame;
c) i mezzi ausiliari ammessi.

Svolgimento e contenuto dell’esame

L’esame orale consiste in due situazioni di dialogo o colloqui professionali reali tra il candidato/la candidata e un utente/
un’utente o altri interlocutori.
Per preparare le due situazioni i candidati/le candidate ricevono i casi d’esame, in particolare la situazione di partenza e i relativi mezzi ausiliari. I candidati/le candidate hanno 5 minuti per preparare la situazione di dialogo o il colloquio professionale,
che dovrà durare 15 minuti. In seguito, i candidati/le candidate ricevono nuovamente informazioni sulla successiva situazione
di dialogo o sul successivo colloquio professionale e hanno 5 minuti per prepararsi. Segue il secondo colloquio, anch’esso
della durata di 15 minuti.

Valutazione e assegnazione delle note

DAP, rubrica 16
Obiettivi di valutazione con criteri parziali per la valutazione
DAP, rubrica 05
Competenze metodologiche, sociali e personali con criteri parziali per la valutazione

Valutazione dei casi

Ogni caso viene valutato sulla base di due obiettivi di valutazione e dei relativi criteri parziali (competenze professionali)
nonché di una competenza metodologica e di una competenza sociale e personale.
Punteggio massimo per ogni caso
Competenze professionali 		
Competenze metodologiche		
Competenze sociali e personali		
Totale		

6 punti
3 punti
3 punti
12 punti

Totale per i due casi

24 punti

Punti

22–24

20–21

18–19

16–17

14–15

11–13

9–10

6–8

4–5

2–3

0–1

Note

6

5,5

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1
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Pratica professionale – scritto (esame finale scritto)

La pratica professionale scritta è un esame finale (art. 22 OFor; parte D PF).

Convocazione all’esame

Alle organizzazioni locali e regionali e ai capi periti/alle capi perite compete la convocazione all’esame dei candidati/delle candidate. Nella convocazione figurano:
a) la data prevista per l’esame (giorno e ora);
b) il luogo in cui avrà luogo l’esame;
c) i mezzi ausiliari ammessi.

Svolgimento e contenuto dell’esame
L’esame scritto dura 120 minuti.

L’esame scritto si basa sugli obiettivi di valutazione della formazione aziendale e dei corsi interaziendali nonché sulla materia
impartita nell’ambito dei corsi interaziendali, conformemente al programma dei corsi previsto dal ramo «Öffentliche Verwaltung/Administration publique/Amministrazione pubblica».
Ogni compito assegnato si riferisce ad almeno un obiettivo di valutazione.
Il 50–70% dei contenuti degli esami è uguale per tutte le persone in formazione e prevede domande riguardanti le amministrazioni pubbliche. Il restante 30–50% dei contenuti verte su questioni riguardanti specificatamente i gruppi di aziende (amministrazione comunale, uffici del registro fondiario; amministrazione cantonale, uffici d’esecuzione e dei fallimenti, tribunali).

Mezzi ausiliari

Nella convocazione all’esame vengono resi noti i mezzi ausiliari ammessi.

Valutazione e assegnazione delle note

In primo luogo è determinante che le risposte siano corrette e complete.
Al massimo si possono totalizzare 100 punti. Il totale va espresso in punti interi.
I punti totalizzati vengono convertiti in base alla seguente scala.
Punti

95–100

85–94

75–84

65–74

55–64

45–54

35–44

25–34

15–24

5–14

0–4

Note

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1
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Pubblicazione delle note e possibilità di ricorso nell’ambito della procedura di qualificazione per la parte
aziendale
L’attestato federale di capacità e il certificato delle note vengono rilasciati dall’autorità preposta agli esami. Valgono i rimedi
giuridici previsti dal diritto di ciascun cantone.
I moduli SAL e UP, così come il dossier UP (originale), dovranno essere conservati presso l’azienda formatrice fino al decorrere
del termine di ricorso o, se del caso, fino alla conclusione della procedura di ricorso.
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