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Festa di fine tirocinio 2021: rimessa dei certificati delle note e videomessaggio 

Gentile Signora, egregio Signor 

In data 20 maggio 2021 l'Ufficio della formazione professionale (UFP) ha comunicato che non poteva 

raccomandare la realizzazione di feste di fine tirocinio e che di seguito l'AFC rispettivamente il CFP 

come anche il certificato delle note sarebbero stati inviati direttamente all'azienda formatrice, come 

l'anno scorso.  

 

Nel frattempo il consiglio federale ha adottato nuove misure di rilassamento. Alla luce di queste 

nuove rivelazioni e in base alle informazioni sulle feste già organizzate e previste, l'UFP ha deciso 

di mandare direttamente agli organizzatori delle feste il certificato delle note. Per motivi organizza-

tivi, gli interessati che intendono ottenere il certificato per rilasciarlo poi durante la festa di 

fine tirocinio, si devono annunciare preso l'UFP via e-mail (qv@afb.gr.ch) entro e non oltre 

l'11 giugno 2021. 

 

Diverse feste di fine tirocinio sono previste virtualmente o in una cerchia ridotta senza ospiti. L'UFP 

ha pertanto deciso di organizzare quest'anno un degno rimpiazzo per il «messaggio di saluto» o 

«orazione» se questi dovessero mancare. A tal fine è attualmente in fase di realizzazione un mes-

saggio video della durata di 5 – 10 minuti. Vi si possono vedere diversi esponenti politici dei Grigioni 

a livello nazionale, cantonale e regionale, rappresentanti dell'economia, una rappresentante delle 

scuole professionali, un campione del mondo delle professioni e il capoufficio dell'UFP. I cortome-

traggi in lingua mista sono moderati da un artista locale. I messaggi saranno pubblicati nella setti-

mana 25 e messi a disposizione agli interessati, ad esempio per la festa di fine tirocinio (www.be-

rufbildung.gr.ch). 

  

  
  
  
 
 

Coira, 2 giugno 2021 
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Con queste due misure speriamo di contribuire a consentire un adeguata festa di fine tirocinio. 

 

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

di rispettare i piani di protezione concernente il Covid-19. 

 

 Cordiali saluti 

Ufficio della formazione professionale 
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