
1/3 
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Cambiamenti nell'istruzione professionale di base  
Assistente di farmacia AFC  

 
Generale 

 

Finora Valido dall'anno di apprendistato 2022 

Titolo di lavoro tedesco: 

Pharma-Assistent EFZ  

Pharma-Assistentin EFZ 

Titolo di lavoro tedesco: 

Fachfrau Apotheke EFZ  

Fachmann Apotheke EFZ 

Titolo di lavoro francese: 

Assistant en pharmacie CFC 

Assistante en pharmacie CFC 

Rimane invariato 

Titolo di lavoro italiano: 

Assistente di farmacia AFC 

Rimane invariato 

3 anni di formazione Rimane invariato 

ISCED (International Standard Classification of 

Education) Classificazione singola e vendita 

all'ingrosso. 

Classificazione ISCED Farmacia 

Sede della scuola Rimane invariato 

Precedentemente modello KoRe 

(Modello Competenza-Risorsa) 
Nuovo modello HKO (modello orientato 

alle competenze)  

La formazione è suddivisa in 12 aree di 

competenza, di cui 2 aree di competenza 

sono esclusivamente formate presso la BfS 

(scuola professionale).  

La formazione è suddivisa in 5 aree di 

competenza (HKB) e 19 competenze 

(HK). Nuovo HKB c: "Fornire chiarimenti e 

pratiche mediche".   

Competenza formativa 4, la formazione tecnico-

farmaceutica è ampia ed è testata al QV 

pratico.  

La formazione pratica del lavoro tecnico-

farmaceutico è responsabilità delle aziende. 

Non fa più parte del pratico QV e sfocia nel BfS 

grado di esperienza HKB d. 

Nessuna chiara suddivisione del contenuto 

formativo tra le tre sedi di apprendimento. 

Gli obiettivi formativi sono chiaramente 

suddivisi e assegnati alle tre sedi di 

apprendimento dell'azienda, BfS e üK.   

Gli obiettivi formativi sono coordinati tramite 

la tabella di cooperazione per le sedi di 

apprendimento. 

Formazione prevalentemente in "forma cartacea”. «BringYourOwnDevice» in tutte e tre le sedi di 

apprendimento. Approvvigionamento del 

proprio laptop da parte degli studenti. 

L'azienda di formazione ha la possibilità di 

partecipare all'acquisto dell’attrezzatura 

tramite un contratto di apprendistato. 

Nessuna raccomandazione ufficiale di 

vaccinazione per l'epatite. 

Secondo l'allegato 2 del piano educativo, la 

protezione vaccinale contro l'epatite A e B è 

raccomandata agli studenti.  
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Sede di apprendimento «Azienda» 
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La formazione in azienda è supportata dalla 

documentazione di apprendimento di 

pharmaSuisse.  

Formazione in azienda con la piattaforma di 

apprendimento online «Konvink» (accesso per 

studenti, apprendisti e relatori üK).  

Compiti pratici secondo quanto 

raccomandato dalla documentazione di 

apprendimento, nessun controllo da parte 

del lavoro coordinato. 

Gli obiettivi formativi e gli incarichi pratici 

sono assegnati ai semestri, gli apprendisti 

svolgono gli incarichi in modo indipendente 

in farmacia e li documentano nella 

piattaforma Konvink. 

Valutazione alla fine di ogni semestre, da 

parte dei formatori professionali (scala di 

valutazione 1-6). 

Resoconto sull'istruzione da parte dei 

formatori professionali: per ogni semestre è 

ancora obbligatorio, come in tutte le 

professioni. I rapporti didattici possono essere 

creati elettronicamente con Konvink.  

A discrezione dell’azienda formatrice decidere 

quando gli apprendisti sono autorizzati a 

servire i clienti.  

Già verso la fine del 1° semestre, gli apprendisti 

sono confrontati ad un "semplice" compito 

pratico nell’accoglienza dei clienti.  L'introduzione 

alla consulenza avviene in üK 1 nel 2°semestre 

della formazione. 

 
Sede di apprendimento «Istituto Professionale» 
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La formazione professionale (FP) comprende 

anche materie di istruzione generale. 

Formazione professionale (FP, secondo 

il piano educativo) e materie di 

istruzione generale (secondo 

il programma ABU) sono separate. 

FP è strutturata per materie.  I contenuti di apprendimento del piano 

educativo sono orientati alle competenze di 

azione nell’attività. L'istruzione generale viene 

insegnata separatamente da FP e si basa sul 

programma nazionale ABU. 

Voto singolo per materia Voto singolo per HKB (HKB d ed e sono 

combinati) 

La scelta della lingua straniera (tedesco, italiano, 

  francese o inglese) è regolata dal Cantone. 

Rimane invariato 

La lingua straniera viene insegnata e 

valutata come materia.  

La lingua straniera fa parte dell'HKB a e non 

è indicata separatamente nel certificato.  

La lingua nazionale locale viene insegnata e 

valutata come una singola materia. 

La lingua nazionale locale viene insegnata e 

valutata in ABU. La lingua nazionale locale HKB  

viene inoltre insegnata in modo generale nella 

FP ma non viene indicata separatamente nel 

certificato. 

1440 lezioni 1440 lezioni 

La matematica applicata non viene 

insegnata e valutata come una 

singola materia. 

Rimane invariato. 

In determinate situazioni, la matematica applicata 

viene integrata in HBK d/e, e non viene indicata 

separatamente nel certificato.  
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Sede di apprendimento «Corso intersettoriale (üK)» 
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12-15 giorni üK (differenze cantonali)  15 giorni üK uniformi per tutti i cantoni 

Un corso per anno di apprendistato (circa 5 

giorni per anno di apprendistato) 

Un corso per anno di apprendistato - 

- 2° semestre 4 giorni 

- 4° semestre 4 giorni  

- 5° semestre 7 giorni 

Il primo soccorso non fa parte della formazione. Corso di primo soccorso IVR livello 1 (incluso 

BLS = Basic Life Support e AED = defibrillatore 

automatico esterno) 2 giorni integrati in AP3. 

Contenuti cantonali diversi nell'üK   Standardizzazione dei contenuti e dei documenti 

validi a livello nazionale, l'organizzazione rimane 

regolamentata a livello cantonale 

I certificati di conseguimento per üK sono 

incorporati nel grado QV.  

Rimane invariato. 

Collegamento in rete cantonale dei relatori üK. Collegamento in rete nazionale e scambio 

dei relatori üK possibili tramite il Forum su 

Konvink.  

Corso indipendente «Lavoro tecnico-

farmaceutico». 

Nessun corso "Lavoro tecnico-

farmaceutico". 

 
«Procedura di qualificazione (QV)» 
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La lingua nazionale locale viene valutato 

sottoforma di prova orale nell’ambito di BK e nel 

grado di esperienza del 5 ° + 6 ° semestre. 

La lingua nazionale locale viene esaminato 

sottoforma di prova scritta nell'ambito 

dell'ABU.    

La lingua straniera viene valutata oralmente 

nell'ambito del BK e viene valutato il grado di 

esperienza del 5 °+ 6 ° semestre.  

La lingua straniera non viene valutata, il grado 

di esperienza dal BfS è integrato nel QV 

tramite BK.  

L'esame pratico si svolge come lavoro pratico 

predeterminato (VPA) si svolge nell'azienda di 

formazione e dura 2 ore. 

L'esame pratico si svolge come VPA nell’azienda 

di formazione e dura 2 1/2 ore. (incl. discussione) 

L'esame BK scritto dura 3h QV BK dura 2 ore. 

 

L'esame orale BK dura 30 minuti Una discussione di 30 minuti si svolge 

dopo l'esame pratico.  

La valutazione aziendale è incorporata nel QV.  Nessuna valutazione aziendale per il QV 

Gli esami per üK sono incorporati nel grado 

QV 

Rimane invariato 

 


