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Legenda: 

 
Cons. FP:    Consiglio della formazione professionale  

CSFP: Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 

SEFRI: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l’innovazione 

PEP: piante erbacee perenni 

P: paesaggismo 

V: vivaismo 

F: floricoltura 
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Estratto dalle Ordinanze sulla formazione professionale CFP/AFC 

Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità 

Art. 24 

1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione: 

a. da cinque a dieci rappresentanti dell’associazione JardinSuisse, tra cui rappresentanti dei due (CFP)/quattro (AFC) indirizzi professionali; 

b. da uno a quattro rappresentanti dei docenti di materie professionali; 

c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.  

2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 

3 La Commissione si autocostituisce.  

4 La Commissione ha i seguenti compiti: 

a. Adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine 

tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della 

Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI. 

b. Richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le 

competenze operative di cui agli articoli 4-6. 
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