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1. Compiti della Commissione 
 
I compiti e la composizione della Commissione federale delle scuole specializzate 
superiori (CFSSS) sono disciplinati agli articoli 20 e 21 dell’ordinanza concernente le 
esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma 
delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS). La CFSSS valuta all’attenzione della 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) i programmi 
quadro d’insegnamento, i cicli di formazione e gli studi postdiploma, proponendone il 
riconoscimento. In collaborazione con i Cantoni, la CFSSS verifica inoltre il rispetto 
delle condizioni di riconoscimento, informandone la SEFRI. 
 
 

2. Personale 
 
La CFSSS è composta da 15 rappresentanti delle organizzazioni di settore, delle 
scuole, dei Cantoni e della Confederazione. Le regioni linguistiche e i sessi devono 
essere adeguatamente rappresentati.  
 
L’elenco dei membri è consultabile sul sito Internet della SEFRI alla voce 
«Commissione federale delle scuole specializzate superiori». Nell’anno in rassegna 
sono entrati a far parte della Commissione i seguenti membri: Geneviève Gassmann 
(fenaco), Manuela del Torso Merlini (CDPE), Ramona Nobs (SEFRI), Roland Stoll 
(Swissmechanic) e Fränzi Zimmerli Huber (Savoir Social). Nonostante i cambiamenti 
di personale, il lavoro si è svolto all’insegna della continuità ed è stato caratterizzato 
da stima reciproca e da un approccio mirato alla ricerca di soluzioni. 
 
La segreteria della commissione ha continuato a essere presieduta da Evelyn Achour 
(SEFRI).  
 
A seguito di un cambiamento professionale il presidente della CFSSS ha rassegnato 
le dimissioni per la fine dell’anno in esame. In occasione della riunione del 5 dicembre 
2016 la CFSSS ha eletto all’unanimità Miriam Shergold (hotelleriesuisse) alla carica di 
nuova presidente. 
 
 

3. Priorità 
 
Conformemente alle sue regole, la CFSSS si è occupata principalmente di procedure 
di riconoscimento di cicli di formazione e di studi postdiploma. In particolare, ha 
designato gli esperti principali e specializzati e i referenti responsabili delle procedure 
di riconoscimento all’interno della Commissione, si è occupata dei rapporti intermedi e 
si è pronunciata sui rapporti finali riguardanti queste procedure, conclusi con 
raccomandazioni alla SEFRI.  
 
Nell’anno in rassegna le tematiche della politica di formazione non sono state al centro 
delle attività. Il desiderio della CFSSS di sviluppare un sistema di gestione della qualità 
per le procedure di riconoscimento non è stato realizzato per ragioni economiche. 
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4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
SSS 
 
Nell’anno in rassegna la CFSSS ha sottoposto per approvazione alla SEFRI i due 
programmi quadro d’insegnamento modificati relativi alle cure infermieristiche e al 
soccorso sanitario.  
 
 

5. Procedure di riconoscimento per cicli di formazione 
(CF) e studi postdiploma (SPD) 

 
La CFSSS avvia procedure di riconoscimento, discute i rapporti intermedi e formula 
raccomandazioni di riconoscimento all’attenzione della SEFRI in base ai rapporti finali 
degli esperti. I dati della tabella sottostante danno un’idea della mole di lavoro.  
 
 

 CF SPD Totale 

Raccomandazioni di avvio 34 11 45 

Rapporti intermedi 65 5 70 

Rapporti finali 
(raccomandazioni alla 
SEFRI) 

52 10 62 

 
 

6. CFFP 
 
Nel mese di dicembre il presidente della CFSSS ha presentato alla CFFP le proprie 
priorità. 
 
 

7. Conferenza SSS (K-HF) 
 
Per garantire lo scambio di informazioni fra CFSSS e Conferenza SSS, il presidente o 
il vicepresidente della CFSSS hanno assistito ad alcune riunioni della Conferenza. 
 
 

8. Riunioni 
 
Nell’anno in rassegna la CFSSS si è riunita quattro volte. Alle riunioni erano presenti 
in media 14 dei 15 membri. I verbali sono pubblicati sul sito Internet della SEFRI.  
 
 

9. Conclusioni 
 
Ho avuto il piacere di far parte della CFSSS fin dall’inizio e sono grato di poter assistere 
al successo della riorganizzazione delle scuole specializzate superiori. Desidero 
ringraziare vivamente i colleghi della CFSSS e i rappresentanti della SEFRI che si 



 4 

sono impegnati a fondo per questo importante settore della formazione professionale 
superiore. Mi congratulo con la nuova presidente, Miriam Shergold, e le auguro di 
portare avanti i progetti della CFSSS con l’impegno e l’accortezza che la caratterizzano 
e che apprezziamo profondamente. Auguro infine alla CFSSS, alla formazione 
professionale superiore e al livello SSS un futuro di successo. 
 
6 dicembre 2016 
 

 
Dr. Peter Petrin 
Presidente CFSSS 


