
 

Unità Formazione professionale superiore Höhere Berufsbildung 
Responsabilità dei responsabili dei progetti nell'ambito degli esami professionali e degli esami 
professionali superiori 
Nota: se non riuscite a trovare la persona responsabile, contattate la nostra segreteria (ramona.kunz@sbfi.admin.ch o larissa.klimmeck@sbfi.admin.ch). 
Saremo lieti di aiutarvi. 

 
 

Cognome Nome Ambiti Email No telefono 

Bardill Nathalie Tecnologia, commercio, carrozzeria, traffico e 
trasporti, ICT, previdenza professionale 

nathalie.bardill@sbfi.admin.ch 058 465 77 29 

Bernasconi Paolo Economia, economia immobiliare, management, 
organizzazione aziendale, finanza, risorse umane, 
diritto, servizi funebri, trasporti a fune, assicurazioni, 
Supervisore call center, banche, ambito automobilistico 
e mobilità, industria orologiera, pubblica 
amministrazione, energia (refrigerazione) 

paolo.bernasconi@sbfi.admin.ch 058 464 33 32 

Egger Carole Vetro, pittura, intonaco, isolamento, rivestimento 
superficiale 

carole.egger@sbfi.admin.ch 058 464 90 83 

Ernst Andrea Elettricità ed energia, trasporti pubblici, moda, tessile, 
estetica, varie professioni amministrative, interpretariato 
interculturale, editing tecnico, biologia edilizia, 
geomatica, tecnologia audio/video/suono/eventi; 
tecnica delle calzature tecniche ortopediche e 
ortopedia. 

andrea.ernst@sbfi.admin.ch 058 462 28 11 

Gygax Rosmarie Valutazione di domande di progetto, attività 
logistiche, fornitura, distribuzione, salute, stampa, 
arte e design, consulenza / coaching, tecnologia 
medica 

rosmarie.gygax@sbfi.admin.ch 058 464 90 04 

Grossrieder Monique Comunicazione, PR, vendite, marketing, 
media, gastronomia, industria alberghiera, 
turismo, gestione delle strutture, traffico 
aereo, tecnologia del legno e del metallo   

monique.grossrieder@sbfi.admin.ch 058 464 94 80 

Imsand Gard Nathalie Design d'interni, formazione, energia, 
tecnologia degli edifici, assicurazioni, 
leadership e conduzione  

nathalie.imsand@sbfi.admin.ch 058 464 91 48 
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Kiener Rosmarie Agricoltura e silvicoltura, alimentazione, 
animali, giardino, floricoltura, ambiente 

rosmarie.kiener@sbfi.admin.ch 058 462 47 25 

Michel Marianne Settore sanitario, industria marianne.michel@sbfi.admin.ch 058 462 44 25 

Mosimann Fritz Servizio degli esplosivi, edilizia fritz.mosimann@sbfi.admin.ch 058 463 75 75 

Schrieverhoff Hannah Servizi sociali, tecnologia agricola, gas e acqua, 
edilizia / industria manifatturiera, panetteria-
pasticceria, stabilimenti balneari 

hannah.schrieverhoff@sbfi.admin.ch 058 464 26 34 

  Sicurezza, vendita/acquisti, vendita al dettaglio, sport, 
scienze naturali 

  

 

Ambiti inter-unità: 
 

Cognome Nome Ambiti Email No telefono 

Jungo Cordula Ordini di diplomi e attestati federali, registro 
pubblico dei titolari degli attestati professionali 
e dei diplomi, pubblicazioni nel foglio federale, 
statistiche per l’UFS 

cordula.jungo@sbfi.admin.ch 058 462 29 13 

Kunz Ramona Segretariato delle Scuole specializzate superiori ramona.kunz@sbfi.admin.ch 058 462 80 66 

Klimmeck Larissa Segretariato del servizio degli esplosivi, contratti 
(contratti con gli esperti SSS), fatture dei 
creditori (esperti SSS) 

larissa.klimmeck@sbfi.admin.ch 058 462 23 32 
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