
 
Resoconto del progetto dal punto di vista dell’oml economia domestica svizzera 
 
Le attuali formazioni impiegata/o d’economia domestica AFC e addetta/o d’economia domestica 
CFP sono state approvate dalla SEFRI in data 1° gennaio 2016.  
 
Nel gennaio 2018 la Commissione per lo sviluppo professionale (CSP) ha pubblicato il seguente 
rapporto:  
 
Già in occasione del sondaggio promosso tra i Cantoni del 4 gennaio 2018 in merito agli impiegati d’albergo 
AFC, la CSP rilevava «la massiccia sovrapposizione dei profili professionali impiegata/o d’albergo e 
addetta/o d’albergo con l’economia domestica, tale da costringere la maggioranza dei Cantoni a interrogarsi 
sulla loro coesistenza» La fusione tra impiegati d’albergo e impiegati d’economia domestica AFC (e alla 
stessa maniera tra addetti d’albergo e addetti d’economia domestica CFP) sarebbe del tutto logica e 
sensata. Una distinzione sarebbe eventualmete possibile a livello di orientamenti (p.es. «Grandi economie 
domestiche» / «Alberghiero») e contribuirebbe a rafforzare le professioni AFC e CFP.  

 
Sulla base di questa valutazione, Hotel & Gastro formation Svizzera si è rivolta all’oml economia 
domestica svizzera chiedendole di collaborare all’ulteriore sviluppo delle professioni nel settore 
alberghiero-economia domestica.  
 
A tal fine, entrambe le associazioni hanno commissionato uno studio preliminare con lo scopo di 
analizzare ed evidenziare i punti in comune e le differenze tra le due formazioni (fase 1 grafico 
«Processo di sviluppo di una formazione professionale di base»). Dall’analisi e da un primo 
progetto preliminare delle competenze operative è emerso che l’integrazione delle quattro 
professioni attuali in due nuove professioni a livello AFC e CFP rappresenterebbe una prospettiva 
ragionevole.  
 
In occasione della conferenza dei presidenti svoltasi nel novembre 2018, il comitato dell’oml 
economia domestica svizzera ha ricevuto l’incarico di formulare una proposta di progetto per la 
creazione di un profilo di qualificazione comune da sottoporre all’assemblea generale 2019 (fase 2 
grafico «Processo di sviluppo di una formazione professionale di base»), che comprendesse 
anche la descrizione di possibili campi di competenze operative e competenze operative, 
tralasciando al momento gli obiettivi di valutazione. L’assemblea generale del 24 maggio 2019 ha 
accolto a grande maggioranza la proposta e approvato il credito per il progetto preliminare. Un 
gruppo di lavoro composto da otto membri dell’oml economia domestica svizzera e da sette 
membri di Hotel & Gastro formation Svizzera ha successivamente elaborato il profilo di 
qualificazione richiesto.  

Nel contempo, entrambe le associazioni hanno svolto la verifica quinquennale obbligatoria della 
loro professione (fase 1 grafico «Processo di sviluppo di una formazione professionale di base»). I 
risultati ottenuti da questi sondaggi sono poi stati utilizzati nell’ambito dell’elaborazione del profilo 
di qualificazione.  

A causa della stringente situazione generata dalla presenza del Coronavirus, la votazione in merito 
alla decisione di introdurre le nuove professioni e, quindi, sull’avvio del progetto principale si è 
svolta in forma digitale in occasione dell’assemblea generale del 13 gennaio 2021. La proposta di 
entrambi gli enti responsabili è stata nuovamente approvata a grande maggioranza; pertanto è 
stata decisa la definitiva introduzione di entrambe le nuove professioni a livello AFC e CFP. Il 
progetto principale è co-diretto da Nina Theus (Hotel & Gastro formation Svizzera) e da Susanne 
Oberholzer (oml economia domestica svizzera), coadiuvate da Gregor Thurnherr 
(accompagnamento pedagogico) e da Florian Berset (consulente SEFRI).  

Anche la CSP e le Commissioni SP&Q settore alberghiero e SP&Q economia domestica hanno 
approvato questa fusione.  

 

 



 
Processo di sviluppo di una formazione professionale di base 

 

 

 

Il processo di sviluppo delle formazioni professionali di base. Manuale pratico. Figura 1: fasi del processo di sviluppo di una formazione 
professionale di base. Fonte: www.sbfi.admin.ch/sviluppo delle formazioni professionali di base 

 

Nel corso di 16 riunioni (della durata di una giornata o di mezza giornata), svoltesi 
prevalentemente in forma digitale a causa della pandemia, il gruppo di lavoro nazionale ha 
elaborato il piano di formazione e l’ordinanza (fase 3 grafico «Processo di sviluppo di una 
formazione professionale di base»), tenendo conto di tutti i feedback raccolti tramite i sondaggi.  

Tutti i documenti sono stati tradotti in tedesco, francese e italiano e devono essere sottoposti a una 
consultazione interna dei membri degli enti responsabili (fase 3 grafico «Processo di sviluppo di 
una formazione professionale di base») che si svolgerà in forma digitale dal 7 giugno 2022 al 10 
luglio 2022 compreso. In seguito, i feedback raccolti con la consultazione interna dell’associazione 
saranno valutati e vagliati dal gruppo di lavoro nazionale.  

La richiesta del ticket dovrà essere presentata alla SEFRI entro il 31 ottobre 2022.  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/formazione-professionale-di-base/sviluppo-delle-formazioni-professionali-di-base.html


 
Per la prima redazione dei documenti di attuazione 

 programma di formazione per le aziende di tirocinio 

 programma d’insegnamento per le scuole professionali 

 programma di formazione per i corsi interaziendali 

 disposizioni esecutive concernenti la procedura di qualificazione 
 
sono stati creati quattro sottogruppi di lavoro, operativi dal 29 aprile 2022. 
 
I documenti di attuazione devono essere pronti entro primavera/estate 2023, l’implementazione 
con le formazioni nei tre luoghi di formazione è prevista da ottobre 2023.  
 
L’approvazione da parte della SEFRI è prevista per il 1° gennaio 2024.  
 
 
 
Organizzazione progetto principale 
 
Co-direzione del progetto:   Susanne Oberholzer, oml economia domestica 
svizzera 
      Nina Theus, Hotel & Gastro formation Svizzera  
 
Accompagnamento pedagogico:  Gregor Thurnherr, progetto principale 
 
Accompagnamento SEFRI:   Florian Berset 
 
Membri del gruppo di lavoro nazionale 
Settore alberghiero:    Catherine Basile, rappresentante della pratica Ticino 

Jennifer Favre, rappresentante della pratica Romandia 
(impiego a partire dall’estate 2022) 
Françoise Guilloud, rappresentante della pratica 
Romandia e Ticino 
Rosmarie Heimann, rappresentante della procedura di 
qualificazione 

      Daniela Kälin, rappresentante della pratica 
Claudia Rüttimann, rappresentante della pratica 
Karin Zimmermann, rappresentante corsi interaziendali 
e scuola professionale 

 
Economia domestica:    Marie Bunmar, rappresentante della pratica Romandia 
      Rahel Häsler, rappresentante della pratica 

Sabine Hemmer, rappresentante scuola professionale 
e corsi interaziendali 

      Helena Lendi, rappresentante della pratica 
      Anna Schäli, rappresentante corsi interaziendali 

Sonja Schläpfer, rappresentante della pratica e dei 
corsi interaziendali 
Aurélie Leuenberger, rappresentante della pratica 
Ticino 
Monique Werner, rappresentante della pratica 
Romandia (impiego a partire dall’estate 2022) 

 
 



 
Membri dei sottogruppi di lavoro  
 

Azienda Rappresentante settore 
alberghiero 

Rappresentante economia 
domestica 

Daniela Kälin, gruppo di lavoro 
nazionale 

Alexandra Rath Franziska Löffel 

Rahel Häsler, gruppo di lavoro 
nazionale 

Rebekka Zürcher Marianne Däppen 

 
 

Scuola professionale Rappresentante settore 
alberghiero 

Rappresentante economia 
domestica 

Catherine Basile, gruppo di 
lavoro nazionale 

Anna Maier-Marktl  Anna Marty 

Rosmarie Heimann, gruppo di 
lavoro nazionale 

 Dominique Magne Christig 

  Monica Roth 

 
 

CI Rappresentante settore 
alberghiero 

Rappresentante economia 
domestica 

Anna Schäli, gruppo di lavoro 
nazionale 

Michaela Hänni Claude-Alain Hofer  

Marie Bunmar, gruppo di 
lavoro nazionale 

Lindsay Smith Donnet Ursula Richner  

 
 

Disposizioni esecutive 
concernenti la procedura di 
qualificazione 

Rappresentante settore 
alberghiero 

Rappresentante economia 
domestica 

Sonja Schläpfer, gruppo di 
lavoro nazionale 

Daniela Büchi Madlen Duss-Gauch  

Helena Lendi, gruppo di lavoro 
nazionale 

Barbara Ochsner Sandra Nadig  

 
 


