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Schwetzertsche Berufsbildungsámter-Konferenz
Conférence suisse des offices de la formation professionnelle
Conferenza svizzera degli uffici delta formazione professionale
Una conferenza speciabzzata
delta Conferenza svizzera dei dtrettori cantonali delta pubblica educazione

Une conférence spécialisée
de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instrucàon publique

Carta della CSFP arnpliata
Chi siamo
La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) riunisce i direttori dei servizi
responsabili della formazione professionale, dell'orientamento professionale, universitario e di carriera e
della formazione continua. Sono rappresentati anche le direzioni della Conferenza svizzera delle direttrici e
dei direttori dell'orientamento professionale, universitario e di carriera (CDOPU) e della Conferenza

intercantonale per la formazione continua (CIFC).
Le nostre basi
•

Lo s c opo, i compiti, le competenze, i percorsi decisionali e gli organi delle tre conferenze specializzate
sono fissati nello statuto comune del 29 settembre 2016.

•

La visione, la missione e gli obiettivi strategici della CSFP ampliata determinano la direzione in cui

andranno i lavori della CSFP nei prossimi anni.
Val ori comuni
•

La nostra collaborazione è fondata su valori comuni: apertura, fiducia, lealtà, rispetto e tolleranza.

•

Tutti i membri sono trattati allo stesso modo, indipendentemente dalla conferenza specializzata alla

quale appartengono, dalla regione linguistica che rappresentano o dalle dimensioni del Cantone da cui
provengono.
•

Nella ricerca di soluzioni comuni si fa si che si rispettino e si considerino le esigenze delle minoranze
linguistiche regionali.

Collaborazione

Per il raggiungimento degli obiettivi comuni collaboriamo basandoci sui seguenti principi:
•

Carta del partenariato della formazione professionale

La collaborazione ail'interno della CSFP ampliata e del partenariato della formazione professionale si
fonda sulla Carta del partenariato della formazione professionale.
• L i n gua utilizzata
Ogni membro pué comunicare nella sua lingua nazionale. Ci adoperiamo affinché sia possibile la
comprensione tra le lingue nazionali e affinché le decisioni vengano tradotte.
•

Processo decisionale
In linea di principio concordiamo sulle linee direttrici comuni. Quando possibile, nella presa di decisioni
si ricerca il consenso di tutti i membri. Quando necessario coinvolgiamo nel processo decisionale anche
partner esterni.

• A t t uazione delle decisioni e delle raccomandazioni
Rispettiamo le decisioni e le raccomandazioni prese a livello nazionale e ci impegniamo a rispettarle.
• C o l laborazione in seno allé commissioni CSFP
Collaboriamo nei limiti delle nostre possibilità e a titolo gratuito in seno allé commissioni CSFP, mirando

a soluzioni applicabili a livello nazionale. Le buone soluzioni raggiunte nel nostro ambito vengono rese
accessibili a tutti i membri CSFP.
• C o l laborazione delle tre conferenze specializzate
La stretta collaborazione fra le tre conferenze specializzate ci permette di reperire soluzioni comuni e di
sfruttare le sinergie. Siamo consapevoli del fatto che le tre conferenze CSFP, CDOPU e CIFC trattano
ambiti tematici che vanno oltre la formazione professionale propriamente detta.
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Rappresentanza della CSFP verso l'esterno
Essendo delegati in una conferenza in quanto membri CSFP, vi rappresentiamo gli interessi dell'intera
CSFP.
Trasparenza
La comunicazione ail'interno délia CSFP è trasparente e comprensibile per tutti. Le informazioni vengono
comunicate nella misura necessaria.
• C omunicazione delle decisioni
Le decisioni degli organi délia CSFP vengono comunicate in modo comprensibile ai servizi cantonali
competenti.
• Messa a disposizione delle informazioni
Il segretariato dalla GSFP mette a disposizione dei membri délia CSFP tutte le informazioni necessarie
per lo svolgimento dei loro compiti. Le informazioni importanti vengono messe a disposizione in tedesco,
francese e se possibile anche in italiano.
• G aranzia del flusso di informazioni
Il segretariato délia CSFP garantisce il flusso di informazioni tra i diversi organi dalla CSFP e con i
partner esterni.
I membri délia CSFP certificano di concordare con i principi délia carta délia CSFP e dichiarano di essere
pronti a sostenerla.
Losanna, 23 maggio 2018
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