
Recuperare la qualifica professionale – quattro percorsi, un obiettivo 
 
 
 
 
 1° percorso 

… formazione 
professionale di base 

2° percorso 
 … formazione 
professionale di base 
ridotta 

 

3° percorso 
… ammissione diretta 
all’esame finale 

4° percorso 
… validazione degli 
apprendimenti acquisiti 

 
Condizioni 

 
 Aver concluso le scuole dell’obbligo 

 
Aver concluso le scuole dell’obbligo e 
disporre di una prima formazione 

 
5 anni di esperienza professionale, di 
cui una parte nella professione del 
titolo ambito 

 
5 anni di esperienza professionale, 
di cui una parte nella professione 
del titolo ambito 

 
Durata 

 
 2 anni per il CFP 

 3 o 4 anni per l’AFC 

 
1-2 anni in meno rispetto alla 
formazione regolare 

 
Ammissione diretta all’esame finale o 
durata da stabilire in base alla 
formazione già conseguita e alle 
necessità personali 

 
Validazione (allestimento del dossier 
e validazione delle prestazioni 
formative) 

 
Impiego 

 
In genere, a tempo pieno presso 
un’azienda formatrice 

 
In genere, a tempo pieno presso 
un’azienda formatrice 

 
Percorso parallelo all’attività 
professionale 

 
Percorso parallelo all’attività 
professionale 

 
Formazione 

 
Formazione in azienda: 
presso l’azienda formatrice 
Insegnamento professionale e di 
cultura generale: presso la scuola 
professionale 
Corsi interaziendali: presso i centri 
di formazione 

 
Formazione in azienda:  
presso l’azienda formatrice 
Insegnamento professionale e di 
cultura generale: presso la scuola 
professionale 
Corsi interaziendali: presso i 
centri di formazione 

 
Formazione in azienda: 
in base alle necessità 
Insegnamento professionale e di 
cultura generale: in base alle 
necessità 
Corsi interaziendali: in base alle 
necessità 

 
In base alle competenze operative 
professionali documentate nel 
dossier e comprovate nel colloquio 
di valutazione 

 
Procedura di 

qualificazione 

 
Procedura di qualificazione ai sensi 
dell’ordinanza sulla formazione 
professionale di base della rispettiva 
professione 
 
È possibile ripetere due volte la 
procedura di qualificazione 

 
Procedura di qualificazione ai sensi 
dell’ordinanza sulla formazione 
professionale di base della rispettiva 
professione 
 
È possibile ripetere due volte la 
procedura di qualificazione 

 
Procedura di qualificazione ai sensi 
dell’ordinanza sulla formazione 
professionale di base della rispettiva 
professione 
 
È possibile ripetere due volte la 
procedura di qualificazione 

 
Valutazione del dossier 
 
Colloquio di valutazione 
 
Le competenze mancanti devono 
essere acquisite e comprovate in 
un secondo momento 

 


