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1 Visione generale 

Gli effetti attualmente in corso del coronavirus hanno un forte impatto anche 

sull'attuazione della procedura di qualificazione nella formazione professionale di base. 

Tuttavia, l'obiettivo è quello di consentire a tutti gli studenti dell'istruzione e formazione 

professionale di base di ottenere una qualifica nell'estate del 2020. 

Per informazioni di base dettagliate e informazioni di base su questa forma adattata di 

QV 2020, si prega di fare riferimento al seguente link:   formazione2030.ch 

• Ordinanza sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione 

professionale di base nel 2020 in relazione al coronavirus  

• Direttive Adeguamento delle procedure di qualificazione per la formazione 

professionale di base nel 2020 in seguito al coronavirus (COVID-19)  

 

1.1 Campi di qualifica 

 Lavori pratici 

Durata 4 ore con l‘obiettivo generale arte floreale. Vengono creati quattro lavori di cui 

tre sono imposti e uno è libero. 

Le posizioni comprendono i seguenti obiettivi: 

Posizione 1: Basi culturali  

Posizione 2: Creatività 

Posizione 3: Materiali ausiliari decorativi  

Posizione 4: Materiali ausiliari tecnici 

Posizione 5: Organizzazione del lavoro ed ecologia 

Posizione 6: Metodo di lavoro e procedimenti 

 Conoscenze professionali 

Non ci sono esami finali di conoscenza professionale.  

Le note semestrali raggiunte entro la fine del primo semestre 2019/2020 sono inclusi 

nella valutazione complessiva. 

 

https://formazioneprofessionale2030.ch/it/nuovo-coronavirus-e-la-formazione-professionale-in-svizzera/documenti-dei-gruppi-di-lavoro
https://formazioneprofessionale2030.ch/images/corona_dokumente_arbeitsgruppen/WBF_Qualifikationsverfahren_IT.pdf
https://formazioneprofessionale2030.ch/images/corona_dokumente_arbeitsgruppen/20200416_I_Richtlinien_QV_2020.pdf


 
 

 

2 Organizzazione dei lavori pratici prestabiliti (LPP) 

2.1 Generale 

A causa dell'attuale situazione Covid 19, la QV 2020 sarà effettuata in forma adattata. 

Sotto la guida del consigliere federale Guy Parmelin, la Confederazione, i Cantoni e le parti 

sociali hanno concordato, in occasione di un incontro straordinario nazionale di alto livello 

del settore della formazione professionale, il 9 aprile 2020, una soluzione coordinata a 

livello nazionale per consentire agli apprendisti di quest'anno di ottenere le loro qualifiche 

professionali. Per la verifica dei lavori pratici, per ogni programma di formazione 

professionale di base sarà scelta una variante che può essere attuata in tutta la Svizzera.  

Garantire la salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti è una priorità assoluta.  

florist.ch - Associazione svizzera dei fioristi - ha deciso di effettuare un esame centrale 

abbreviato con LPP (lavoro pratico prescritto), poiché questa forma corrisponde alla 

procedura abituale.  Sulla base della richiesta inoltrata e della raccomandazione della 

CPQ, commissione della procedura di qualificazione, la SEFRI ha infine deciso che per la 

formazione professionale di base "Fiorista EFZ/Floristin EFZ" verrà attuata in tutta la 

Svizzera la seguente variante: variante 2 con LPP centrale. Tuttavia, la durata è dimezzata, 

4 invece di 8 ore, il numero di lavori è ridotto, 4 invece di 9 lavori e il numero di candidati 

è suddiviso in più gruppi, se necessario.  

Il modulo di valutazione per la procedura di qualificazione "Fiorista EFZ" può essere 

scaricato dal sito www.qv.berufsbildung.ch. Il presente modulo deve essere compilato ed 

è vincolante. florist.ch preparerà un foglio di note ausiliario (3.2.1) all'attenzione della 

Commissione svizzera per il controllo della qualità. 

 Compiti d’esame 

I lavori pratici devono essere organizzati in modo che i 6 obiettivi di valutazione sono 

applicati (legare, infilzare, piantare, ed altri) 

I compiti dell‘esame devono coprire la maggior parte dei vari campi dell’arte floreale 

tenendo conto dell’ampia varietà della professione. 

Ogni lavorazione deve soddisfare almeno 4 obiettivi. 

Ogni obiettivo particolare deve essere valutato almeno 2 volte. 

https://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx


 
 

 Svolgimento 

A causa della situazione attuale, la prova pratica deve essere attuata in conformità alle 

misure specificate all'articolo 5 della COVID-19_Ordinanza 2 del 13 marzo 2020. 

L'esame pratico dura quattro ore e si svolge in più riprese, se necessario a seconda del 

numero di candidati e delle condizioni di spazio a disposizione.  

Le autorità d'esame cantonali competenti possono aggiungere requisiti più dettagliati e/o 

supplementari.  

Le aziende formatrici e i candidati saranno informati in anticipo per iscritto di tutte le 

misure e saranno tenuti a rispettarle.  

Le consegne e i ritiri sono scaglionati con orari predefiniti, che vengono annunciati in 

anticipo.  

I nomi dei candidati non devono essere visibili durante la valutazione dei pezzi. Al posto 

dei nomi viene utilizzato un codice.  

2.2 Misure di protezione particolari  

 Generale 

La distanza minima viene mantenuta in tutte le aree (area di lavoro, area di valutazione, 

aree di pausa, aree di consegna, aree di preparazione, ecc.) 

Se possibile, le toilette sono contrassegnate con i numeri delle candidate o i nomi delle 

perite o sono disponibili i disinfettanti necessari. 

Le aree per le pause delle candidate e delle perite sono contrassegnate separatamente e 

suddivise in base alla distanza minima. 

 Perite e periti 

Le perite usano guanti monouso e mascherine sia nell’area di lavoro e se è 

necessario.  

Controllano sempre che le regole vengano rispettate per tutta la durata 

dell’esame, le applicano e invitano anche le candidate e le altre perite a farlo. Se 

necessario, può essere nominata una persona come responsabile della sicurezza.  

 



 
 

 Candidate 

Indossare guanti monoso e mascherine è facoltativo durante la realizzazione dei lavori 

d’arte floreale per non creare fastidi.  

Le informazioni, compresi gli eventuali adeguamenti delle misure di protezione, vengono 

fornite durante il briefing prima dell'inizio dell'esame. 

Saranno a disposizione guanti monouso e mascherine. 

 Consegna del materiale e ritiro delle creazioni 

Saranno distribuiti guanti monouso e mascherine all’entrata per le candidate e una 

persona di aiuto e saranno incoraggiati ad indossarli. 

I poster dell’UFSP sono appesi all'ingresso.  

 

  



 
 

3 Valutazione 

3.1 Valutazione lavori pratici 

Gli obiettivi particolari da 1 a 6 di tutte le lavorazioni sono formati da semi/ e intere 

posizioni da 1– 6. La media della nota della posizione si arrotonda fino ad una nota 

decimale e diventa così la nota del campo di qualifica dei lavori pratici. 

 

I seguenti obiettivi particolari vanno valutati da due esperti in una lavorazione: 

Posizione 1: Basi culturali (obiettivo particolare 1.2.1) 

Posizione 2: Creatività (obiettivo particolare 1.2.2) 

Posizione 3: Materiali ausiliari decorativi (obiettivo particolare 1.2.3)  

Posizione 4: Materiali ausiliari tecnici (obiettivo particolare 1.2.4) 

 

I seguenti obiettivi particolari vanno valutati da due esperti all‘interno del posto di 

lavoro: 

Posizione 5: organizzazione del lavoro ed ecologia (obiettivo particolare 1.2.5) 

Posizione 6: metodo di lavoro e procedimenti (obiettivo particolare 1.2.6) 

 

Gli esperti valutano individualmente sul posto di lavoro evitando di disturbare con 

dialoghi. Ogni esperto consegna una valutazione. La media dell’addizione dei punti 

determina il punteggio della posizione. 

Ogni gruppo di esperti sia all‘interno che all‘esterno del posto di lavoro valuta 

autonomamente. I fogli delle note si congiungono soltanto nell’ufficio di calcolo. 

Il gruppo di esperti che lavora all‘interno non può fare domande al candidato. 

Le competenze metodologiche (2.1, 2.6, 2.7) e sociali (3.1, 3.7) vengono valutate come 

da piano di formazione nella parte pratica della PdQ.  

Le varie competenze vengono considerate e valutate all’interno dei compiti assegnati 

(vedi fogli di valutazione, catalogo lavorazioni e posto di lavoro). 



 
 

3.2 Tabella note lavori pratici 

Per la nota delle posizioni/obiettivi si utilizzano 30 punti in modo che le note possono 

essere più differenziate. 

29.0 – 30.0 6 

26.0 – 28.0 5.5 

23.0 – 25.0 5 

20.0 – 22.0 4.5 

17.0 – 19.0 4 

14.0 – 16.0 3.5 

11.0 – 13.0 3 

8.0 – 10.0 2.5 

5.0 – 7.0 2 

2.0 – 4.0 1.5 

0 – 1 1 

 

 

 

 Esempio di valutazione / lavori pratici 

Candidato 
N° 
  

Composizione 
florale 
  

FV
C

F 

Pos.1            
Basi 

culturali 
  

Pos. 2      
Creatività 

 
  

Pos. 3 
Materiali 
ausiliari 

decorativi   

Pos. 4 
Materiali 
ausiliari 
tecnici 

FV
P

L 

Pos 5     
Organizzazione 

del lavoro e 
ecologia  

Pos. 6 
Metodo di 

lavoro e 
procedimento 

  Mazzo   0 10 10 6   4 8 

  
Cuore 
funebre 

  10 5 9 8   8 4 

  
Creazione 
libera 

  12 8 6 11   10 10 

  
Riempimento 
recipiente 
infilzato 

  8 7 5 5   8 8 

Punti raggiunti   30 30 30 30   30 30 

Punteggio massimo   30 30 30 30   30 30 

Note     6 6 6 6   6 6 

 



 
 

 Visione calcolo / lavori pratici 

Calcolo nota finale lavori pratici 

Posizione 1 Basi culturali  6 

Posizione 2 Arte floreale 6 

Posizione 3 Aiuti ausiliari decorativi 6 

Posizione 4 Materiali ausiliari tecnici 6 

Posizione 5 Organizzazione del lavoro ed Ecologia 6 

Posizione 6 Metodo di lavoro e procedimenti 6 

Nota finale 6 



 
 

 Esempio foglio compito / lavori pratici 

 



 
 

 Esempio foglio valutazione / catalogo di valutazione lavori pratici 

Pagina 1 di 2 
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 Foglio di valutazione posto di lavoro lavori pratici 

 


