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COMUNICATO STAMPA 
 
DECS – Paolo Colombo nuovo vicepresidente della Conferenza svizzera 
degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) 
 
 
L’assemblea plenaria della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della 
formazione professionale (CSFP), riunitasi a Berna lunedì 10 scorso, ha 
designato Paolo Colombo, direttore della Divisione della formazione 
professionale del Cantone Ticino, nuovo vicepresidente nazionale della CSFP. Il 
nuovo comitato della conferenza si compone di Theo Ninck (BE), presidente, 
Paolo Colombo (TI), vicepresidente e dei membri Séverin Bez (VD), Laurent 
Feuz (NE), Ruedi Giezendanner (SG), Mark Kummer (ZH), Beat Schuler (ZG). 
 
La CSFP è un gremio specializzato della Conferenza svizzera dei direttori 
cantonali della pubblica educazione (CDPE). La CSFP riunisce le direttrici e i 
direttori responsabili della formazione professionale di tutti i cantoni e del 
principato del Lichtenstein. La CSFP: 
- opera nell’ambito del coordinamento intercantonale nel campo della 

formazione professionale di base e superiore; 
- offre servizi nell’ambito dell’applicazione del diritto federale e elabora 

raccomandazioni per conto dei cantoni e delle regioni; 
- svolge mandati su incarico della CDPE, la consiglia e prepara prese di 

posizione nel campo della formazione professionale; 
- costituisce una piattaforma nazionale per lo scambio delle informazioni e delle 

esperienze tra i responsabili degli uffici cantonali della formazione e l’Ufficio 
federale della formazione professionale e della tecnologia; 

- promuove sia il coordinamento intercantonale sia l’innovazione e lo sviluppo in 
tutti i settori della formazione professionale nei tre luoghi di formazione – la 
scuola professionale di base, l’azienda formatrice, i corsi aziendali - sul piano 
nazionale; 

- sostiene e sviluppa contatti tra i partner della formazione professionale – 
Confederazione, cantoni, organizzazioni del mondo del lavoro - e gli altri 
ambiti della formazione generale. 
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