Foglio informativo Controllo

della pratica

Condizioni quadro per i livelli 1 e 2
Attività quale «capo» corso (conduzione di attività formative con adulti)
• Vengono conteggiate le ore (non le lezioni) a contatto con i partecipanti. La preparazione e il follow-up non vengono conteggiati.
• Si raccomanda di acquisire esperienza pratica sia nella formazione in presenza fisica sia in quella
online. Il numero totale delle ore di pratica richieste deve, se possibile, comprendere ed essere dimostrato in entrambi i contesti.
Dimensione del gruppo
• Due terzi della pratica richiesta deve essere svolta con gruppi di almeno 3 adulti, un terzo può essere costituito da lezioni e attività di supporto all'apprendimento individuale.
• Formatori di pratica: un terzo della pratica richiesta può essere costituita da attività di formazione in
gruppo (3 o più partecipanti).
Età dei partecipanti
Di norma a partire dai 16 anni, dopo la scuola dell'obbligo.

•

Differenze in base ai livelli
Certificati FSEA
Livello 1

Attestato professionale federale
Livello 2

Ore di pratica

150 ore

300 ore

Durata temporale

distribuite su almeno 2 anni*

distribuite su almeno 4 anni*

Verifica

Istituto di formazione che rilascia il
certificato

Commissione garante della qualità
(CGQ) al momento della domanda di ammissione alla verifica centrale.

Responsabile di formazione con diploma federale
Livello 3 (secondo il regolamento d'esame del 12.4.2010)
Attività

Dirigere un'unità organizzativa o un settore di formazione, con compiti principali
quali la pianificazione, l'organizzazione, lo sviluppo, la gestione della qualità, il
marketing e l'acquisizione e la gestione del personale.

Ore di pratica

Totale 2’000 ore: almeno 1.500 ore nell’ambito della formazione di base e
continua e almeno 500 ore in una funzione dirigenziale (secondo il Regolamento d'esame 3.31 b)

Durata temporale

Almeno 4 anni

Verifica

Commissione garante della qualità (CGQ) al momento dell'ammissione all'esame
professionale superiore (EPS)

Autenticazione
Le ore di pratica devono essere autenticate da terzi parti (datori di lavoro, clienti, referenti, ecc.). I lavoratori indipendenti che organizzano e offrono direttamente i corsi devono presentare come prova documenti adeguati come ad esempio: valutazioni dei corsi, documenti contabili, contratti di affitto delle aule,
dichiarazioni fiscali, eccetera
Nel caso il formatore sia attivo presso diversi datori di lavoro o abbia più committenti e intendesse presentare più documenti di attestazione della pratica, si consiglia di utilizzare il «Raster controllo della pratica» che si trova sul sito www.alice.ch (sezione documenti FFA, paragrafo «Fogli informativi»). Il Raster
è consigliato anche per il livello 1, in modo da fornire una panoramica strutturata.
Formazione dei formatori
• https://alice.ch/it/ffa fseaticino@alice.ch • Segretariato FFA • c/o FSEA, via Besso 84, 6900 Lugano-Massagno
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*Per la Validazione delle competenze (VC), il numero di ore di pratica richiesto rimane invariato, ma
i/le richiedenti devono dimostrare di possedere un’esperienza nella formazione degli adulti di almeno 5
anni (OFPr Art. 32). Eccezione: per il modulo 1, variante I, sono sufficienti 2 anni di esperienza.

