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Consegna dei diplomi e festa di fine tirocinio / rimessa dei attestati federali di capacita 

(AFC) o certificato federale di formazione pratica (CFP) con il certificato delle note 2021 

Gentile Signora, egregio Signor 

Nella seduta del 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha adottato un provvedimento di protezione a 

tre fasi contro il COVID-19, il quale definisce la strategia per i prossimi mesi. Per via di questa circo-

stanza l'ufficio della formazione professionale (UFP) ha deciso di inviarvi le seguenti informazioni.  

Secondo l'art. 6 cpv 1bis dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 

nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; SR 818.101.26) sono at-

tualmente vietate manifestazioni in presenza di pubblico, qui incluse sono le feste di fino tirocinio o 

le consegne dei diplomi, con più di 50 persone in luoghi chiusi e al massimo 100 in aree esterne. Gli 

aperitivi ecc. non sono permessi. Il Consiglio federale in data 12 maggio 2021 ha aperto la consul-

tazione sulla quarta fase di riapertura. Questa prevede tra l'altro l'aumento del limite delle persone 

ammesse a manifestazioni in presenza di pubblico. Il limite passerà da 50 a 100 persone al chiuso 

e da 100 a 300 all’aperto. Potrà inoltre essere usata la metà della capienza e non più soltanto un 

terzo come finora. La relativa decisione del Consiglio federale seguirà il 26 maggio 2021. 

Alla luce di questa situazione non possiamo raccomandare la realizzazione di feste di fine tirocinio. 

Se eventualmente si svolgeranno lo stesso tali feste, le disposizioni si sicurezza in vigore devono 

essere adattate. Nonostante tutto anche quest'anno gli neo-diplomati dovrebbero aver la possibilità 

di festeggiare il loro successo. La decisione di realizzare una festa come anche l'attuazione delle 

disposizioni di sicurezza è di competenza dei organizzatori. 
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Poiché le realizzazioni di tale feste sono ancora incerte, l'UFP invierà gli AFC o CFP come anche il 

certificato delle note direttamente alle aziende formatrici, come l'anno scorso. Gli apprendisti rice-

vono quindi i loro documenti dall'azienda.  

 

Vi ringraziamo per il vostro grande impegno nella formazione professionale di base e via auguriamo 

buona salute.  

 

 Cordiali saluti 

Ufficio della formazione professionale 
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