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Nov ità giugno 2017
Inform azioni IBBG
Form azione profes s ionale s uperiore
L’11 maggio 2017, Eveline Achour della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione SEFRI ha inviato alla nostra associazione e all’Unione svizzera dei mestieri della
moda USMM (Claudia Stäheli) il seguente comunicato:
In virtù della dichiarazione di intenti del 9 ottobre 2015, l’Attività 3 prevede che nel 2017 sia avviato
un progetto comune per la revisione della formazione professionale superiore di creatrice/creatore
d’abbigliamento. L’obiettivo è quello di farsì che, entro cinque anni, sia portato a termine il
consolidamento dei regolamenti d’esame.
I regolamenti d’esame attualmente in vigore sono stati approvati il 30 maggio 2016 e sono validi fino
al 31 dicembre 2021.
Maggiori informazioni sull’elaborazione/revisione di un regolamento d’esame su:
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/esami-federali--ingenerale/associazioni-professionali/neue-pruefungsordnung-erarbeiten.html
L’USMM e l’IBBG costituiscono un’organizzazione di progetto comune e chiariscono le
domande di cui al punto 2.2 della guida (Fase preliminare - Attività 2 Preparazione del
progetto). Non appena le due associazioni avranno risposto alle domande sono pregate di far
pervenire i propri elaborati per e-mail, direttamente al sottoscritto.
Trovate in allegato la guida di cui sopra e la dichiarazione di intenti del 9 ottobre 2015.
Lieto di poter intrattenere con voi una proficua collaborazione, resto a completa disposizione
per qualsiasi altra domanda.
Attualmente stiamo definendo internamente le diverse competenze, in base a quanto già
elaborato da un gruppo di lavoro incaricato di formulare i punti chiave del futuro esame
professionale, con focus sulla modellatura. In seguito discuteremo con l’USMM le modalità di
una collaborazione. L’obiettivo è quello di riuscire, nel corso del 3° trimestre, a rispondere alle
domande attese dalla SEFRI sulla preparazione del progetto, in collaborazione con l’USMM.

Traduzione conos cenze bas e dei creatori d ’abbigliam ento
Nel frattempo è stato possibile stipulare un contratto di licenza tra CREME (commission
romande d'évaluation des moyens d'enseignement pour la formation professionnelle) e la casa
editrice Europa Lehrmittel. Christine Furter di CREME ha dato conferma all’IBBG che la
traduzione della documentazione avrà inizio in autunno. Gli strumenti didattici saranno
pertanto disponibili non prima dell’inizio dell’anno scolastico 2018/19.
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Com m is s ione CI
Adeguamenti contenuti CI
Tutti e cinque i CI hanno avuto luogo e sono stati apportati alcuni primi adeguamenti e
correzioni, di cui si terrà conto durante i prossimi cicli. I documenti e le diverse tappe sono stati
modificati di conseguenza.
Ecco un elenco dei principali cambiamenti:
CI 1




Completato con documentazione sulla sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
La realizzazione dei fiori in velluto viene a cadere.




La realizzazione di una tasca a profili A è proposta in modo opzionale.
La realizzazione di un tasca a profili B è obbligatoria (in conformità al piano di
formazione).
In caso di mancanza di tempo, la realizzazione di un taschino diritto, ribattuto da
diritto e di uno spacco foderato può essere assegnata quale compito a casa.

CI 4



Il controllo avviene nel CI 5.
Si seguirà tale procedura fino alla prossima revisione.
Cors o di s pecializzazione CI 3
Dal 26 al 28 ottobre 2017 si terrà a Friburgo un corso di specializzazione CI 3 sul tema
«Camicia/camicetta». Per iscriversi visitare il sito IBBG, dove sono riportate maggiori
informazioni e il programma del corso.

Procedura di qualificazione
La prima procedura di qualificazione (PQ) per creatrice/creatore di abbigliamento AFC si è
conclusa con successo, e la documentazione d’esame si è dimostrata valida. Le relative
valutazioni e statistiche saranno pubblicate in autunno.
Hans Luginbühl, presidente IBBG, recatosi da Modeco, Zurigo per assistere alla procedura di
qualificazione con indirizzo di specializzazione «Uomo», si è detto soddisfatto dei risultati.
As s em blea dei delegati
La prossima assemblea dei delegati dell’IBBG si terrà giovedì 21 settembre 2017 a Lugano.
E con quest’ultima informazione non mi resta che salutarvi, augurandovi di trascorrere un
magnifico e riposante periodo estivo.

Georg Berger
Direttore IBBG
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