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Novità sulla formazione professionale

Con la newsletter «Novità sulla formazione professionale», lanciata nel 2015, la SEFRI 
ha fornito regolari aggiornamenti sugli sviluppi in corso nella formazione professionale, in   
particolare sul progetto strategico Formazione professionale superiore. Con questo ultimo 
numero le mail indirizzate agli abbonati verranno integrate nella nuova newsletter mensile 
«SEFRI Mail» (v. sotto).

Scuole specializzate superiori

È online la nuova guida sulla procedura di riconoscimento SSS

In seguito alla revisione dell’ordinanza del DEFR dell’11 settembre 2017 concernente le      
esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle 
scuole specializzate superiori (OERic-SSS) è stata elaborata e pubblicata online la nuova   
guida concernente la procedura di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdip-
loma delle scuole specializzate superiori (SSS). 

La guida si applica a tutti i cicli di formazione e gli studi postdiploma (SPD) SSS basati su un 
programma quadro d’insegnamento secondo l’OERic-SSS 2017, nonché agli SPD SSS non 
disciplinati da un programma quadro d’insegnamento.

Per i cicli di formazione e gli studi postdiploma SSS che si basano ancora sui programmi 
quadro d’insegnamento dell’OERic-SSS dell’11 marzo 2005 occorre riferirsi alla vecchia guida 
(agosto 2017).

> Per saperne di più

Contatto:
info.hbb@sbfi.admin.ch 

Impressum: 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna

Redazione e layout: Unità Formazione professionale superiore

Lingue: t/f/i

«SEFRI Mail» sostituisce «Novità sulla formazione professionale»

Questo è l’ultimo numero di «Novità sulla formazione professionale», che d’ora in poi verrà 
integrata nella nuova newsletter «SEFRI Mail». Quest’ultima sarà pubblicata ogni mese in 
quattro lingue e completerà la nostra offerta informativa presentando in maniera sintetica le 
novità, gli eventi e i bandi di concorso della SEFRI.

Per facilitare le cose la SEFRI ha trasferito gli indirizzi e-mail degli abbonati di «Novità sulla 
formazione professionale» nella lista di distribuzione di «SEFRI Mail». Se non siete più inter-
essati potrete annullare l’iscrizione alla newsletter con un semplice click non appena riceverete 
il primo numero. Garantiamo la sicurezza dei vostri dati secondo la legge federale sulla prote-
zione dei dati e non li trasmettiamo a terzi. Tutti i dati di «Novità sulla formazione professiona-
le» saranno cancellati dopo la pubblicazione dell’ultimo numero. 

> SEFRI Mail

Dal 2015 la SEFRI ha pubblicato 14 numeri di «Novità sulla formazione professionale» infor-
mando sugli sviluppi in corso in questo settore e in particolare nella formazione professionale 
superiore. Un tema a cui è stata dedicata un’attenzione speciale è il nuovo finanziamento 
federale dei corsi di preparazione agli esami federali, introdotto all’inizio del 2018. Vi ringrazia-
mo per l’interesse dimostrato in questi anni e speriamo di potervi accompagnare ancora con le 
news di «SEFRI Mail».

Nuova newsletter «SEFRI Mail»

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/scuole-specializzate-superiori/operatori-della-formazione.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/attualita/newsletter-sefri-mail.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/contributi.html

