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Promemoria  
Formatori attivi in corsi interaziendali e in scuole d’arti e mestieri a titolo accesso-

rio (300 ore di studio) e a titolo principale (600 ore di studio) 
 

Condizioni di ammissione al ciclo di formazione pedagogico-professionale  
pertinente 

Prima dell’inizio del ciclo di formazione i partecipanti devono fornire le seguenti informazioni, che 
valgono come condizioni di ammissione: 

- il titolo della formazione professionale superiore o la dichiarazione di equipollenza; 

- l’attestazione di due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; 

- il campo d’insegnamento in cui il partecipante è attivo come responsabile dei corsi aziendali. 

 

Condizioni di  
ammissione 

Spiegazioni 

Titolo della formazione 
professionale superiore 

Sono considerati titoli della formazione professionale superiore (ter-

ziario B): 

 l’attestato professionale federale (esame di professione) 

 il diploma federale (esame professionale superiore) 

 il diploma di scuola specializzata superiore (SSS) 

Sono considerati equivalenti i diplomi bachelor e master rilasciati da 

scuole universitarie professionali, università, politecnici federali e 

scuole universitarie d’arte e di musica riconosciuti dallo Stato.  
Il diploma MAS invece non è valido perché si tratta di un titolo di for-

mazione continua. 

In tutti gli altri casi occorre presentare un’equivalenza disciplinare rila-

sciata dall’autorità cantonale. 

Titolo auspicato del ci-
clo di formazione peda-
gogico-professionale 

Formatore attivo in corsi interaziendali a titolo accessorio 

Formatore attivo in corsi interaziendali a titolo principale 

Due anni di esperienza 
professionale nel campo 
d’insegnamento 

I due anni di esperienza professionale si riferiscono a un grado d’oc-

cupazione del 100%.  

In caso di grado d’occupazione ridotto l’esperienza professionale ri-

chiesta sarà più lunga (p. es. 30 mesi per un 80% e 48 mesi per un 

50%). 

L’attività d’insegnamento in qualità di docente dei corsi interaziendali 
non è riconosciuta come esperienza professionale. 

Campo d’insegnamento  Prima dell’inizio del ciclo di formazione occorre presentare un atte-

stato che certifichi l’attuale attività d’insegnamento nei corsi intera-

ziendali o nelle scuole d’arti e mestieri.  
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L’attività d’insegnamento deve svolgersi nel campo in cui è stata ac-

quisita l’esperienza professionale. In caso di dubbi è possibile fare ri-

ferimento all’elenco delle formazioni professionali di base: 

http://www.bvz.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?lang=it  

 


