Tesi della CDS in materia di formazione professionale
La CSD agisce nell’interesse dei giovani e dei professionisti, in Svizzera, in Europa e nel mondo. Si
impegna per una formazione professionale forte.

Tesi 1: Una formazione professionale forte
La CSD vuole rinforzare la posizione della formazione professionale in Svizzera e al di fuori delle
frontiere nazionali, nell’interesse dei giovani, dei professionisti e dell’economia.
La CSD considera le differenze delle persone in formazione con difficoltà scolastiche e delle persone in
formazione particolarmente dotate e promuove delle misure adeguate.
La CSD promuove attivamente la collaborazione con tutti i partner della formazione professionale in
Svizzera.
La CSD sviluppa e rinforza le sue azioni partecipando attivamente alla “TABLE RONDE ECOLES
PROFESSIONNELLES (TR EP).

Tesi 2: La maturità professionale è la via privilegiata per accedere alle SUP
La CSD sostiene la maturità professionale quale via d’accesso principale per gli studi presso le SUP,
rispettivamente quale preparazione ad un’attività esigente nel mondo del lavoro.
La CSD fa tutto il possibile per aumentare il numero dei titolari di una maturità professionale in
Svizzera.
La CSD promuove l’acquisizione della maturità professionale durante la formazione professionale di base
così come la maturità professionale dopo l’ottenimento di un AFC.

Tesi 3: Una formazione professionale superiore profilata
La CSD sostiene un forte posizionamento della formazione professionale superiore (preparazione agli
esami professionali federali e agli esami professionali federali superiori, scuole superiori) nel contesto
svizzero della formazione e in Europa.

Tema 4: Sviluppo della formazione e della formazione continua degli/delle
insegnanti
Nel quadro dello sviluppo della qualità, la CSD vuole rinforzare la qualità dell’insegnamento nelle scuole
professionali. Sostiene in tal senso la formazione pedagogica iniziale e continua degli/delle insegnanti
nelle istituzioni pedagogiche riconosciute e sviluppa attivamente i contatti con lo IUFFP e altri partner
della formazione.
La CSD sostiene il mantenimento e lo sviluppo della competenza specifica relativa alla pratica.
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Tesi 5: Sviluppo e gestione della qualità
La CSD s’impegna attivamente per lo sviluppo e la promozione delle scuole professionali nel quadro dei
sistemi riconosciuti di gestione della qualità. Sostiene uno sviluppo autonomo di ogni scuola
professionale.

Tesi 6: Sostenibilità
La CSD promuove la sostenibilità sociale, economica ed ecologica nell’insegnamento e in tutte le altre
attività delle scuole professionali.
La CSD sviluppa dei partenariati con istituzioni che promuovono la sostenibilità.
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