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1. Compiti della Commissione 

Nel 2017 sono entrate in vigore nuove basi giuridiche per il lavoro della Commissione 

federale delle scuole specializzate superiori. L’ordinanza del DEFR dell’11 marzo 2005 

concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli 

studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS), che definiva i 

compiti e la composizione della CFSSS negli articoli 20 e 21, è rimasta in vigore fino 

al 31 ottobre 2017. La nuova OERic-SSS, in vigore dal 1° novembre 2017, definisce i 

compiti della CFSSS negli articoli 8, 19, 20 e 21, mentre a partire dal 1° gennaio 2018 

il mandato e l’organizzazione della Commissione sono disciplinati dalla nuova 

ordinanza sulla formazione professionale (art. 28a OFPr). 

I compiti della CFSSS restano invariati: valutare e sottoporre alla SEFRI i programmi 

quadro d’insegnamento e le domande di riconoscimento federale dei cicli di 

formazione e degli studi postdiploma. 

2. Personale 

Come previsto dalle basi giuridiche, la CFSSS è composta da 15 rappresentanti delle 

organizzazioni di categoria, delle scuole, dei Cantoni e della Confederazione. Le 

regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rappresentati. 

I membri della Commissione aggiornati alla fine del 2017 sono elencati nell’allegato al 
presente rapporto. Nell’anno in esame la Commissione ha accolto un nuovo membro, 
Michel Ernest Vinzens (Società svizzera degli impiegati del commercio) che è 
subentrato all’ex presidente, il dott. Peter Petrin. Alla fine del 2017 Martin Michel 
(CDPE) e Kurt Graf (Associazione delle scuole superiori specializzate di economia 
HFW.CH) hanno lasciato la Commissione per scadenza del mandato. La 
Commissione è dispiaciuta di doversi separare da membri che per molti anni hanno 
contribuito ai lavori con entusiasmo, competenza e discussioni costruttive e desidera 
esprimere loro i propri ringraziamenti per il grande impegno profuso. 
 

3. Priorità 
 
In ottemperanza al proprio mandato, la CFSSS si è occupata soprattutto di approvare 
i programmi quadro d’insegnamento, seguire le procedure di riconoscimento dei cicli 
di formazione e degli studi postdiploma e di formulare raccomandazioni di 
riconoscimento per la SEFRI. I membri della Commissione hanno designato esperti, 
assistito a riunioni d’avvio per nuove procedure di riconoscimento, verificato i rapporti 
intermedi e valutato i rapporti finali dei gruppi di esperti. Sono state discusse sia 
questioni fondamentali sia i lavori degli esperti, ai quali sono state poste importanti 
richieste. 
 
In qualità di organo consultivo della Confederazione, la CFSSS non ha partecipato 
all’indagine conoscitiva per la revisione dell’OERic-SSS, che è stata tuttavia 
regolarmente al centro delle sedute della Commissione. 
 
La CFSSS ha inoltre introdotto diversi provvedimenti per rendere ancora più chiara la 
gestione del gran numero di procedure, talvolta molto complesse, e per ottimizzare la 
documentazione dei casi precedenti e delle decisioni di principio. 
 



  

 

4. Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento SSS 
 
Nel 2017 la CFSSS ha raccomandato alla SEFRI di riconoscere il programma quadro 
d’insegnamento relativo alle analisi biomediche. 
 

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

 
La CFSSS raccomanda procedure di riconoscimento, esamina i rapporti intermedi 
degli esperti e formula raccomandazioni di riconoscimento all’attenzione della SEFRI 
in base ai rapporti finali (riconoscimento senza riserva, riconoscimento con riserva, 
non riconoscimento). Nella tabella seguente sono conteggiate le procedure affrontate 
nel 2017: 
 

 CF SPD Totale 

Raccomandazioni di avvio 35 8 43 

Rapporti intermedi 58 4 62 

Rapporti finali (raccomandazioni alla SEFRI) 29 8 37 

 
 

6. CFFP 
 

Per garantire lo scambio di informazioni tra CFSSS e Conferenza SSS, la presidente 
e il vicepresidente hanno assistito a molte sedute e all’assemblea generale della 
Conferenza SSS. 

 
7. Riunioni 

 
Nel 2017 si sono tenute quattro sedute della CFSSS con una media di 13 membri 

presenti. I verbali sono pubblicati sul sito della SEFRI. 

 
Berna, 15 dicembre 2017 
 

 
 
dott.ssa Miriam Shergold 
Presidente CFSSS 

  



  

 

Allegato 

 

Membri della CFSSS 2016‒2019 (ultimo aggiornamento: dicembre 2017) 

Cognome Nome Organizzazione rappresentata 

Béguelin Philippe Conferenza SSS tecniche 

del Torso Merlini Manuela Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 

pubblica educazione CDPE 

Fritzsche Jürg Conferenza dei direttori delle scuole d’arte applicata 

Svizzera – swiss design schools 

Gassmann Geneviève Fenaco 

Graf Kurt Associazione delle scuole superiori specializzate di 

economia HFW.CH 

Michel  Martin Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 

pubblica educazione CDPE 

Nobs Ramona SEFRI 

Pottier Claude Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 

pubblica educazione CDPE 

Preckel Daniel Conferenza svizzera dei direttori cantonali della 

pubblica educazione CDPE 

Shergold 

(presidente) 

Miriam Hotel & Gastro formation 

Stoll Roland Swissmechanic 

Vinzens Michel Ernest Società svizzera degli impiegati del commercio 

Wipf Stengele Hanni Associazione svizzera dei centri di formazione 

sanitaria (ASCFS) 

Wittwer Petra OdaSanté 

Zimmerli Huber Franziska SAVOIRSOCIAL 

Achour Evelyne SEFRI – CFSSS 

 


