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1 Introduzione 

1.1 Istituzioni promotrici 

I promotori del presente Programma quadro d’insegnamento sono la Federazione 
Svizzera turismo (FST), la Federazione Svizzere delle Agenzie di Viaggio (FSAV) e 
la Comunità d’interessi delle Scuole superiori di turismo (IG HFT Svizzera).  
 
La FST è stata fondata nel 1932 come associazione e si compone di associazioni di 
categoria e professionali, federazioni, cantoni, comuni, aziende turistiche e di servizio 
a livello locale, regionale e nazionale.  
 
La Federazione Svizzere delle Agenzie di Viaggio (FSAV) è stata creata nel 1928 ed 
è l’associazione di categoria professionali delle agenzie di viaggio.  
 
La comunità d’interessi delle Scuole specializzate superiori di turismo IG HFT Sviz-
zera è stata creata nel 2001. Essa si compone delle quattro scuole specializzate su-
periori di turismo: HFT Graubünden (Academia Engiadina in Samedan), HFT Luzern 
und Thun, HFT Zürich und Lausanne (IST) e la Scuola superiore alberghiera e del tu-
rismo a Bellinzona.  

1.2 Scopo del programma quadro d’insegnamento 

II presente programma quadro d’insegnamento descrive le competenze che una/un 
specialista turistico/a dipl. SSS (SpTu dipl. SSS) deve aver acquisito al termine della 
propria formazione professionale. II programma quadro d’insegnamento è volto a 
soddisfare l’incarico di formazione cosi come formulato nelle esigenze minime 
dell’Ordinanza DFE 2017 e allo stesso tempo a garantire lo sviluppo qualitativo a li-
vello nazionale nella formazione professionale superiore. 

1.3 Basi legali 

 Legge federale sulla formazione professionale LFPr del 13 dicembre 2002.  

 Ordinanza sulla formazione professionale OFPr del 19 novembre 2003. 

 Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento 
dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate su-
periori dell’11 settembre 2017 concernente le esigenze minime per il ricono-
scimento dei cicli di formazione e degli studi post-diploma delle scuole specia-
lizzate superiori. 

 .  

Guida per l’Elaborazione e revisione dei programmi quadro d’insegnamento per i 
cicli di formazione e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori della 
SEFRI 
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1.4 Dettagli sul profilo professionale e sulle relative competenze  

La struttura base del presente programma quadro d’insegnamento è quella raffigu-
rata nella Figura 1. 
 

 

Figura 1: struttura del profilo professionale, fonte BfB 

 
Campo di lavoro e contesto 
Vengono descritti i compiti e le attività principali, le persone coinvolte e il contesto la-
vorativo (p.es il posizionamento nel mondo del lavoro e nelle organizzazioni profes-
sionali). Inoltre, vengono evidenziati i quadri di riferimento e – dove possibile – le pro-
spettive di sviluppo. 
 
Processi di lavoro 
In generale, un processo implica una trasformazione. I processi lavorativi sono quindi 
procedimenti che servono a raggiungere un preciso traguardo (p.es. la creazione di 
valore per il cliente). All’inizio di ogni processo lavorativo vi è un presupposto oppure 
un problema da risolvere. Attraverso diverse attività la problematica può essere ri-
solta e gli obiettivi raggiunti. Alla fine di un processo si trova la soluzione, per esem-
pio sotto forma di un prodotto, di un servizio oppure di un valore.  
I processi lavorativi mostrano gli effetti principali dell’attività professionale. Essi 
danno una struttura al contesto e permettono di suddividere le attività lavorative in 
categorie. La gestione corretta dei processi lavorativi richiede specifiche compe-
tenze, che vengono create durante la formazione.  
 
Competenze  
Le competenze descrivono un comportamento concreto e osservabile in una speci-
fica situazione lavorativa che ci si aspetta dai diplomati SSS nel loro futuro impiego 
sul mercato del lavoro1. Ciò si basa sulla capacità di una persona di organizzare e 
utilizzare le proprie risorse per raggiungere un obiettivo specifico, sia esso acquisito 
attraverso una formazione o altrove. Le persone competenti sono in grado di affron-
tare con successo le situazioni di lavoro. 

                                            
1 Guida per l’Elaborazione e revisione dei programmi quadro d’insegnamento per i cicli di formazione 

e gli studi postdiploma delle scuole specializzate di settembre 2018, p. 11 
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Con risorse s’intende: 

 Facoltà cognitive che comprendono l‘impiego di conoscenze, teorie e concetti, 
ma anche conoscenze implicite (Tacit Knowledge) acquisite con l’esperienza;  

 Capacità (Know-How) necessari allo svolgimento di una data attività, inclusa 
quella chiamata «competenza sociale», che facilita la creazione di rapporti di 
collaborazione sul lavoro; 

 Attitudini, predisposizioni e valori.  

Nell’ambito del presente Programma quadro d‘insegnamento, le competenze sono 
descritte in modo unitario come illustrato di seguito: 

 Titolo della competenza; 

 Descrizione generale della competenza con indicazione dell’obiettivo e dei 
mezzi impiegati; 

 Descrizione dell’azione competente sotto forma di un ciclo operativo completo 
(IPRV). 

Un ciclo operativo completo (IPRV) è suddiviso in quattro fasi che spiegano la cor-
retta risoluzione di una situazione di lavoro (cfr. Figura 2):  

1. informarsi: Questa fase contempla la raccolta di informazioni, alfine di 
svolgere un determinato compito nel rispetto delle condi-
zioni-quadro. 

2. pianificare /  
    decidere: 

Sulla base delle informazioni raccolte, si pianifica l’ulte-
riore processo o si prende una decisione. Questa fase 
implica la preparazione dell’azione e la decisione, per 
esempio, a favore di una variante, il relativo momento 
dell‘azione, ecc.  

3. realizzare: Si tratta della messa in atto di un concetto previsto o di 
un comportamento / di un intervento.  

4. valutare: In quest‘ultima fase si verifica l‘intervento eseguito e si in-
traprendono le eventuali correzioni necessarie. La fase 
della valutazione riconduce alla prima fase (“informarsi”), 
poiché per avviare una nuova azione si raccolgono nuo-
vamente informazioni e il ciclo operativo ricomincia da 
capo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 2: Le quattro fasi di un ciclo operativo (IPRV), fonte: BfB 
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Livello dei requisiti 
Esso viene messo in evidenza nei processi lavorativi e presuppone il raggiungimento 
di determinate competenze.  
 
I seguenti fattori risultano essere determinanti nella futura attività professionale:  

 il grado di autonomia raggiunto dai diplomati, 

 il grado di responsabilità che i diplomati sono in grado di assumersi, 

 l’ampiezza delle decisioni che i diplomati possono prendere, 

 quali tipi e livelli di responsabilità hanno i diplomati in azienda, 

 il grado di messa in rete e coordinamento intersettoriale nell’attività svolta dai 
diplomati, 

 il grado di insicurezza nel mercato del lavoro e il grado di fluttuazione nell’atti-
vità professionale, 

 se e in quale misura sono necessari riposizionamento nella situazione profes-
sionale e la dinamicità del settore professionale specifico, 

 ecc. 
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2 Posizionamento 

Le Scuole specializzate superiori per il turismo fanno parte del sistema di formazione 
professionale superiore e sono inserite nel sistema educativo svizzero come segue:  

 

Figura 3: Sistema educativo svizzero (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
2019) 

2.1 Possibilità d’accesso 

La formazione di SpTu dipl. SSS presuppone un diploma di livello secondario II (al-
meno l’Attestato federale di capacità AFC) (cfr. figura 3 e cap. 4). 

2.2 Possibilità di percorso trasversale 

In base all’art. 9, cpv. 2 della LFPr, l’esperienza pratica e la formazione specialistica 
acquisite al di fuori degli usuali cicli di formazione sono adeguatamente riconosciute.  

II passaggio alle Scuole Universitarie Professionali è possibile; in Svizzera non vi 
sono però ancora dei sistemi-passerella validi a livello nazionale. L’aggiornamento 
professionale in regola dura al massimo due anni e porta al Diploma Bachelor SUP. 
Le condizioni sono fissate nei regolamenti delle singole SUP e attualmente non sono 
ancora unitari.  
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2.3 Titolo raccomandato dalla Segreteria di Stato per la forma-
zione, la ricerca e l'innovazione SEFRI  

Secondo le linee guida della SEFRI2, il completamento con successo del corso di for-
mazione secondo il presente programma quadro d’insegnamento dà diritto al se-
guente titolo in tedesco, francese e italiano: 
 
Dipl. Tourismusfachfrau HF / Dipl. Tourismusfachmann HF 

Gestionnaire en tourisme diplômée ES / Gestionnaire en Tourisme diplômé ES  

Specialista turistica dipl. SSS / Specialista turistico dipl. SSS 

 
Per la traduzione inglese del titolo (non protetto), la SEFRI raccomanda quanto se-
gue: 

Advanced Federal Diploma of Higher Education in Tourism Management 

 

 

 
 
  

                                            
2 Denominazioni dei titoli di formazione professionale in inglese (Segreteria di Stato per la formazione, 

la ricerca e l'innovazione SEFRI, 2017, p. 24) 
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3 Profilo professionale e competenze 

3.1 Campo di lavoro e contesto 

Posto di lavoro 
Lo/la SpTu è attivo nell’economia turistica e del tempo libero, cosi come in aziende di 
servizio affini (cfr. figura 4). Di regola, occupa posizioni di quadri inferiori o intermedi 
in grandi o medie aziende. In piccole aziende può anche assumere posizioni gestio-
nali. 
 
Contesto lavorativo e requisiti generali 
L’industria del turismo e del tempo libero fa parte del settore dei servizi. Il modello di 
gestione del turismo di Lucerna, sviluppato presso l’HFT Lucerna, mostra il collega-
mento in rete del turismo e della gestione sotto l’influenza di diversi ambiti ambientali 
(figura 4, pagina seguente). L’idea di base del modello di gestione del turismo di Lu-
cerna si basa sul modello di gestione di San Gallo (Rüegg-Stürm, 2004).  
 
Al centro del modello sono le sotto aree turistiche Destination Management, Hospita-
lity Management, Travel Industry e Mobility con i loro campi di attività (p.es. attra-
zioni, hotel, tour operator o aviazione). Sono caratterizzate anche dalle funzioni di 
gestione di base di leadership, marketing/vendite, finanza e gestione del personale. 
Fin dai suoi esordi nel XIX e XX secolo, l’industria turistica si è trasformata in un 
"mercato degli acquirenti" caratterizzato da una forte concorrenza dei fornitori, con la 
domanda che determina l’offerta attraverso le innovazioni e le tendenze.  
 
Il turismo si svolge in tutte le dimensioni territoriali, a livello locale, regionale, nazio-
nale e internazionale. Per quanto riguarda i flussi di viaggio, si distingue tra Domestic 
(turismo interno), Incoming (turismo in entrata) e Outgoing (turismo in uscita). L’indu-
stria turistica è influenzata dalle condizioni e dagli sviluppi sociali, economici, ecolo-
gici, politici, legali e tecnologici. La competenza personale e sociale e il triangolo di-
dattico "Conoscenza - Abilità - Riflessione" giocano un ruolo importante dal punto di 
vista educativo. 
A causa degli sviluppi economici e tecnici globali degli ultimi decenni, la globalizza-
zione, la digitalizzazione e la sostenibilità svolgono un ruolo sempre più importante 
nel turismo e quindi anche nella formazione e nel perfezionamento dei specialisti del 
turismo (ST). 
 
Lo/la SpTu è attivo principalmente nei settori chiave del turismo, vale a dire la ge-
stione delle destinazioni e dell’ospitalità, dai tour operator orientati all’Outgoing e in 
vari settori della mobilità. Grazie all’ampia formazione, tuttavia, si offrono delle attività 
di marketing, gestione di eventi o di qualità, ecc. anche in altri settori. I datori di la-
voro dei laureati in SSST sono in primo luogo e soprattutto i fornitori di servizi nei set-
tori chiave del turismo e di altre aziende del settore dei servizi. A seconda del settore 
di lavoro, i clienti sono turisti (B2C) o altri fornitori di servizi (B2B). Le funzioni di forni-
tura di servizi e di mediazione tra clienti, fornitori di servizi e altre persone di contatto 
sono centrali, così come l’elevata capacità di pensare e agire in collegamento. 
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La comunicazione e la competenza interculturale svolgono un ruolo particolarmente importante nel lavoro dello/a specialista del turi-
smo. Lo/la SpTu è in grado di utilizzare almeno una lingua straniera per l’espressione e la produzione orale e scritta e tiene conto del 
background culturale dei suoi interlocutori. Un’altra parte essenziale del lavoro quotidiano dei professionisti del turismo è l’uso dei me-
dia elettronici e dei sistemi di prenotazione online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Il modello di gestione del turismo di Lucerna   
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I servizi offerti nel settore turistico dipendono in molti casi dall’ambiente ecologico, 
economico e socioculturale in cui sono forniti. Pertanto, l’industria turistica è interes-
sata al mantenimento e allo sviluppo sostenibile del proprio ambiente e ne è respon-
sabile. Grazie alla loro formazione, gli specialisti del turismo sono sensibilizzati ai 
temi della sostenibilità e portano con sé le conoscenze di base rilevanti per il settore. 
Queste conoscenze sono utilizzate in modo responsabile nello sviluppo e nella valu-
tazione dell’offerta turistica. 
 
Sviluppi futuri 
Le mega tendenze globali e le tendenze regionali influenzano il turismo in tutte le sue 
dimensioni. La professione dello specialista turistico e le sfide che deve affrontare 
sono in continua evoluzione ed espansione nell’ambito dei cambiamenti sociali, eco-
nomici ed ecologici (p.es. globalizzazione, cambiamenti di valori, sviluppi tecnologici 
e sociali, pressione competitiva, diminuzione di redditività, cambiamenti climatici o 
scarsità di risorse). Per gli specialisti del turismo, quindi, sono essenziali sia le loro 
solide conoscenze di base, sia la loro capacità e volontà di svilupparsi ulteriormente. 
 
Nei seguenti capitoli 3.2 e 3.3 sono elencati i processi lavorativi più importanti e le 
competenze di un specialista turistico. 
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3.2 Panoramica dei processi lavorativi e delle competenze 

La figura 5 mostra una sintesi dei più importanti processi lavorativi dello/a SpTu SSS. 
I processi lavorativi da 1 a 4 richiedono le competenze che sono tipiche di un/una 
SpTu SSS e che distinguono la sua professione dagli altri. I processi lavorativi 5 e 6 
sono di sostegno ai processi lavorativi da 1 a 4. 

 

Figura 5: Panoramica dei processi lavorativi 

 
Per turismo in questo contesto si intendono le quattro aree Gestione della destina-
zione, Gestione dell’accoglienza, Industria dei viaggi e Mobilità (cfr. figura 4).  
 
La figura 6 mostra una panoramica delle singole competenze. In un’ottica temporale, 
le competenze possono essere eseguite una dopo l’altra o in parallelo. 
 
Le competenze dei vari processi di lavoro sono interconnesse e la loro gestione con-
traddistingue uno specialista professionale del turismo.   
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Figura 6: Panoramica delle competenze 

 
 
 



  
 

  

3.3 Processi lavorativi e competenze da raggiungere  

Processo lavorativo 1: 
Elaborazione dell’offerta turistica 

Lo/la SpTu pianifica e sviluppa offerte e prodotti con l’obiettivo di creare 
un valore per il cliente. In questo senso tiene conto:  

 degli obiettivi e direttive aziendali, 

 delle condizioni-quadro politiche, giuridiche, sociali ed ecologiche,  

 dei partner che sostengono un turismo rispettoso dell’ambiente e 
della società e 

 dei principi di sostenibilità nel turismo.  

Lo/la SpTu prepara i documenti analogici e digitali (p.es. inviti a manife-
stazioni, gare d’appalto, opuscoli, biglietti aerei) necessari per le offerte.  
L’offerta può coprire l’intera catena dell’offerta o singole parti di essa (p. 
es. determinate attività, prenotazione di voli). L’allestimento dell’offerta 
può essere legato a una richiesta specifica di un cliente oppure di propria 
iniziativa (p.es. per lanciare una nuova offerta sul mercato). Il cliente può 
essere un individuo o un gruppo. Nell’allestimento delle offerte, lo/la 
SpTu tiene conto delle diverse esigenze dei clienti (p.es. vacanze su ri-
chiesta di un ospite oppure servizi particolari richiesti dal cliente in viag-
gio d’affari).   

Competenze 1.1  
Analizzare la domanda 

Lo/la SpTu, tramite ricerche di mercato (p.es. analisi del mercato, della 
concorrenza, statistiche), analizza la domanda di mercato per le offerte 
esistenti.  
In questo modo Io/Ia SpTu getta le basi per lo sviluppo di nuovi prodotti.  

 Decide su quali segmenti di mercato puntare e quali informazioni 
raccogliere.  

 Pianifica la ricerca e gestisce l’esecuzione. Decide quali informa-
zioni/dati vengono utilizzati.  

 Determina, analizzando le informazioni/dati, quali offerte esistono 
e come si svilupperà la domanda (esigenze del cliente). 

 Verifica se i dati raccolti offrono una visione complessiva della si-
tuazione e completa se del caso.  
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Competenze 1.2  
Creare nuovi prodotti e servizi (innovazione) 

Lo/la SpTu crea nuovi prodotti in base alla domanda di mercato, agli 
obiettivi aziendali e alle condizioni-quadro. Può basarsi su prodotti già 
esistenti oppure svilupparne dei nuovi.  

 Mette in evidenza le esigenze del cliente e le offerte riscontrate 
durante la determinazione della situazione della domanda.  

 S’informa sulle condizioni quadro (p.es. bilancio, condizioni geo-
grafiche, tempistiche, condizioni giuridiche) e sulla situazione so-
ciale, economica, ecologica, politica, giuridica e tecnologica delle 
possibili destinazioni e della popolazione che vi abita. 

 Mette in relazione i bisogni con le offerte e le condizioni-quadro.  

 Mette in risalto possibili varianti per l’elaborazione di nuove of-
ferte, tenendo conto delle conseguenze delle rispettive decisioni 
(p.es. il prezzo, le condizioni d’impiego, il coinvolgimento dei pre-
statori d’offerta in loco) sulla destinazione e la popolazione resi-
dente.  

 Crea un portafoglio di offerta prenotabile, tenendo conto delle pos-
sibilità del ‘packaging’ dinamico/classico.   

 Verifica se i prodotti tengono conto dei bisogni emersi.  

Competenze 1.3  
Valutare e scegliere le prestazioni fornite da terzi 

Lo/la SpTu seleziona e organizza i servizi adeguati per un’offerta, te-
nendo conto di vari aspetti quali il prezzo e le prestazioni. A tal fine tiene 
conto, ove possibile, dei partner che sostengono un turismo socialmente 
e ambientalmente compatibile. Entra in contatto con i fornitori di servizi. 

 S’informa su quali prestazioni sono necessarie, quali prestazioni 
sono disponibili e presso quali prestatori d’offerta possono essere 
acquistate.  

 Confronta i servizi offerti tenendo conto del loro impatto sociale e 
ambientale. Valuta l’impatto dei prezzi sulla creazione e lo svi-
luppo del valore locale e la possibilità di prezzi equi. Seleziona i 
servizi concreti.  

 Determina i fornitori di servizi presso i quali i servizi devono es-
sere acquistati. A tal fine, tiene conto del rapporto costi-benefici. 
Stabilisce i contatti con i fornitori di servizi e prepara l’acquisto.  

 Verifica la completezza e l’adeguatezza delle prestazioni in rela-
zione all’offerta.  
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Competenze 1.4  
Calcolare i costi dei prodotti e servizi 

Lo/la SpTu, basandosi sulle indicazioni derivanti dal budget e dalle calco-
lazioni, stabilisce il prezzo di vendita del prodotto.  

 Conosce quali posizioni devono confluire nella calcolazione (p.es. 
prezzi delle prestazioni, delle spese, delle commissioni, l’impegno 
lavorativo) e calcola i costi. 

 Pianifica il processo di calcolazione.  

 Calcola l’offerta e considera anche le possibilità di prezzi dinamici 
(Dynamic Pricing).  

 Verifica la plausibilità, la capacità di successo sul mercato e la 
correttezza della calcolazione; se del caso la rielabora.  

Competenze 1.5  
Allestire le pubblicazioni info-promozionali 

 Lo/la SpTu produce pubblicazioni rilevanti ai fini dell’offerta (digi-
tali o analogiche) utilizzando la tecnologia necessaria.  

 Stabilisce il contenuto della pubblicazione. 

 Seleziona la forma di pubblicazione che meglio si adatta al conte-
nuto e al gruppo target. 

 Pianifica e produce la pubblicazione, se necessario in collabora-
zione con partner esterni (p.es. agenzie). 

 Verifica la completezza e la correttezza della pubblicazione e, se 
del caso la aggiorna e la completa.  

Competenze 1.6  
Conoscere le tecnologie d’informazione e di comunicazione 

Lo/la SpTu ha una buona conoscenza delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione. Comprende le possibilità tecniche attuali e può 
utilizzarle nel lavoro di tutti i giorni.   

 Si fa un’idea delle attuali possibilità tecnologiche e dei settori di 
applicazione nel turismo.  

 Ha una conoscenza di base delle tecnologie attualmente in uso. 

 Valuta le opportunità e i rischi che possono derivare dall’uso di 
queste tecnologie ed è consapevole delle misure precauzionali da 
adottare (p.es. protezione dei dati). 

 Si tiene aggiornato sui nuovi sviluppi. 
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Processo lavorativo 2: 
Marketing e vendita dell’offerta turistica 

Lo/la SpTu analizza gli eventi di mercato, concepisce e pianifica le mi-
sure di marketing e successivamente le attua. Il tutto con l’obiettivo di ri-
volgersi al cliente con il prodotto giusto al giusto prezzo e al momento 
opportuno, comunicando e vendendo la sua offerta in modo mirato. A tal 
fine lo/la SpTu si concentra sui canali analogici e, in particolare, digitali e 
sui canali di distribuzione.  

Competenze 2.1  
Analizzare le tendenze di mercato 

 Lo/la SpTu ottiene informazioni sulle attività di mercato e trae le 
opportune conclusioni per il rispettivo settore turistico.   

 Comprende i sviluppi di mercato come un’interazione sistemica 
dei partecipanti al mercato e di influenze esterne come fattori am-
bientali, politica, atteggiamenti sociali, ecc. ed è in grado di defi-
nire un mercato rilevante. 

 Seleziona un metodo adeguato per analizzare gli sviluppi del mer-
cato e le possibili tendenze rilevanti.  

 Esegue queste analisi in modo metodico e corretto e trae conclu-
sioni utili per la quotidianità professionale.  

 Verifica le conclusioni sulla base della realtà turistica.  

Competenze 2.2  
Elaborare le strategie di marketing e di vendita 

Lo/la SpTu deriva dall’analisi di mercato una strategia di marketing e di 
vendita rilevante per l’attività turistica. 

 Conosce diverse strategie di marketing. 

 Definisce gli obiettivi quantitativi e qualitativi e pianifica le misure 
di marketing (analogico e digitale) e le misure di vendita che ne 
derivano.  

 Indirizza in modo coerente verso il cliente o il gruppo target desi-
derato.  

 Formula professionalmente in un concetto di marketing o di ven-
dita.  

 Valuta il concetto dopo l’implementazione e lo adatta alle nuove 
condizioni.  
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Competenze 2.3 
Attuare e valutare le misure di marketing 

Sulla base del concetto di marketing, lo/la SpTu attua le misure di marke-
ting - se necessario con l’aiuto di esperti esterni.  

 S’informa sugli obiettivi del concetto di marketing e sulle conside-
razioni sottostanti.  

 Pianifica l’attuazione sulla base di un progetto e di un calendario.  

 Coordina l’attuazione delle misure di marketing in collaborazione 
con esperti interni o esterni in campo analogico o digitale.  

 Verifica l’efficacia delle misure sulla base di indici. 

Competenze 2.4 
Implementare e valutare le attività di vendita e di distribuzione 

Dedotto dagli obiettivi di vendita e dalle specifiche di vendita, lo/la SpTu 
vende ai clienti le offerte turistiche.  

 S’informa sui desideri del cliente, tenendo conto delle possibilità 
analogiche e digitali.  

 È consapevole delle diverse tipologie di clienti e può progettare il 
contatto adeguatamente.  

 Prepara un’offerta secondo i desideri del cliente, tenendo conto 
delle caratteristiche particolari e della disponibilità nel paese di de-
stinazione.  

 Redige un’offerta al cliente e rispetta le condizioni legali applica-
bili.  

 Prenota al cliente l’offerta desiderata e verifica la correttezza la 
messa in atto, i documenti e le informazioni richieste.  

 Valuta la soddisfazione del cliente dopo il suo ritorno e inoltra il re-
lativo feedback ai partner coinvolti.  
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Competenze 2.5  
Gestire le relazioni con i clienti-ospiti (Customer Relationship Mana-
gement)  

 Lo/la SpTu comprende i diversi concetti per promuovere la fedeltà 
dei clienti. In particolare, costruisce un rapporto di fiducia a lungo 
termine con i propri clienti, utilizzando diversi canali analogici e di-
gitali.  

 S’informa sulle possibilità attuali della progettazione proattiva della 
relazione con il cliente su vari canali.  

 Pianifica l’uso appropriato dei sistemi CRM nella corrispondente 
relazione con il cliente. 

 Utilizza questi sistemi di assistenza clienti analogici e/o digitali per 
tenere i clienti aggiornati su offerte adeguate o già prenotate e 
considera anche le opportunità di Up-Selling/Cross-Selling.  

 Riflette le reazioni dei clienti e sviluppa nuovi approcci basati su di 
essi per dare un’impronta alle relazioni con i clienti.  
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Processo lavorativo 3: 
Valutazione e garanzia dell’offerta turistica 

Lo/la SpTu è responsabile dell’organizzazione e della preparazione 
dell’intera offerta o di singole parti (p.es. viaggi, eventi, prenotazioni). 
Lo/la SpTu accompagna e assiste i clienti in prima persona, incarica dei 
collaboratori o collabora con i partner.  

Lo/la SpTu agisce in situazioni di emergenza e/o di crisi in maniera ade-
guata e professionale, in modo che il cliente sia soddisfatto dei servizi 
acquistati e utilizzati. 

Lo/la SpTu valuta le offerte e mette in pratica le eventuali decisioni 
prese.  

Competenze 3.1  
Assistere i clienti-ospiti 

Lo SpTu accompagna e assiste i clienti ai fini di soddisfare i loro bisogni 
attraverso i servizi offerti. Questa assistenza può essere offerta in ma-
niera diretta (ad esempio in qualità di accompagnatore) o/e indiretta. La 
soddisfazione del cliente è sempre messa in primo piano.  

 Determina la forma di accompagnamento e di assistenza.  

 Pianifica in modo adeguato l’accompagnamento e l’assistenza.  

 Accompagna e assiste il cliente prima, durante e dopo la presta-
zione.  

 Verifica l’adeguatezza e il processo dell’assistenza e, se necessa-
rio, avvia misure di miglioramento.  

Competenze 3.2  
Garantire la quantità e la qualità delle prestazioni offerte 

Lo SpTu assicura l’offerta rivedendo i contratti, gli ordini, ecc. e garanti-
sce in tal modo che i servizi siano forniti come concordato. 

 S’informa in merito alle prestazioni concordate.  

 Pianifica le riconferme da ritornare o ulteriori azioni da intrapren-
dere per il successo della prestazione.  

 Richiede le necessarie riconferme o garanzie dai fornitori di ser-
vizi.  

 Verifica il rispetto degli accordi e, se necessario, avvia migliora-
menti.  
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Competenze 3.3  
Agire in situazioni di emergenza e di crisi 

Lo/la SpTu agisce in situazioni di emergenza e/o di crisi in maniera pro-
fessionale e adeguata. Determina le misure appropriate da intraprendere 
per la soddisfazione del cliente.  

 Prepara le possibili situazioni di emergenza e/o di crisi e ottiene 
informazioni sui fatti avvenuti e sulle condizioni quadro applicabili, 
nonché sul possibile spazio di manovra. 

 Pianifica le misure da adottare, tenendo conto dei fatti e dello spa-
zio di manovra.  

 Introduce le misure con la massima efficienza e professionalità 
possibili, rispettivamente le mette in pratica.  

 Verifica che le misure adottate soddisfino il cliente e tutte le parti 
interessate e caso mai apporta i necessari correttivi.   

Competenze 3.4 
Valutare l’offerta di prodotti e servizi 

Lo/la SpTu valuta con strumenti adeguati l’offerta ai fini di assicurarne la 
qualità, la compatibilità sociale e lo sviluppo sostenibile. Sulla base dei ri-
sultati ottenuti, decide se il servizio deve essere mantenuto, migliorato o 
abbandonato.  

 S’informa in merito al criterio corretto da applicare per la valuta-
zione del servizio offerto. Tiene a disposizione diversi di strumenti 
di valutazione.  

 Pianifica le attività in modo che possano essere verificate. Sele-
ziona gli strumenti opportuni e, se necessario, li progetta.  

 Esegue la raccolta e l’analisi dei dati. Decide se il servizio deve 
essere mantenuto, migliorato o abbandonato.  

 Analizza se i risultati delle verifiche sono significativi e corrispon-
dono alle richieste.  
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Processo lavorativo 4: 
Collaborazione con i prestatori di servizi turistici 

Lo/la SpTu durante la creazione delle offerte integra le prestazioni dei 
prestatori d’offerta. Collabora e negozia con loro. Lo/la SpTu funge da 
partner di riferimento a cui rivolgersi, integra le offerte e le prestazioni nei 
prodotti da mettere sul mercato. Può essere direttamente operativo 
presso un prestatore d’offerta e integrare le offerte e le prestazioni nei 
prodotti da mettere sul mercato.  

Competenze 4.1  
Comunicare e cooperare con i prestatori di servizi 

Lo/la SpTu fornisce un’agevole ed efficace comunicazione e coopera-
zione con i prestatori di offerta. Garantisce il flusso delle informazioni ne-
cessarie in caso di negoziati o accordi.  

 Raccoglie le informazioni necessarie per la comunicazione e la 
cooperazione.  

 Pianifica, in base alle proprie conoscenze, la comunicazione e la 
cooperazione con i prestatori di offerta. Riflette su come la comu-
nicazione e la cooperazione possono essere pianificate in modo 
ottimale.  

 Mette a disposizione del prestatore di offerta le necessarie infor-
mazioni.  

 Collabora efficacemente e si tiene in contatto con il prestatore di 
offerta. 

 Analizza i risultati della comunicazione e la cooperazione e adotta 
i necessari correttivi.  

Competenze 4.2  
Negoziare e stabilire accordi con i prestatori di servizi 

Lo/la SpTu conduce con successo le trattative, stipula gli accordi e li re-
gistra in forma appropriata. Acquisisce i servizi alle migliori condizioni 
possibili, tenendo conto degli interessi del maggior numero possibile di 
Stakeholders.  

 S’informa in merito alle prestazioni da acquisire nel rispetto delle 
direttive.  

 Pianifica in quali condizioni e quando i servizi devono essere ac-
quistati, chi è il giusto interlocutore e quale strategia di negozia-
zione deve essere scelta.  

 Svolge le trattative e registra gli accordi che ne derivano.  

 Verifica se tutti i servizi richiesti sono stati acquistati a buone con-
dizioni. 
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Processo lavorativo 5: 
Gestione di progetti, gestione amministrativa e finanziaria, condu-
zione dei collaboratori/delle collaboratrici e autovalutazione perso-
nale 

Lo/la SpTu gestisce, controlla ed esegue progetti dalla pianificazione fino 
alla valutazione (management di progetto).  

Lo/la SpTu adempie i compiti amministrativi relativi all’organizzazione 
aziendale (corrispondenza, contabilità, comunicazione elettronica, telefo-
nate). 

Lo/la Sp acquisisce, gestisce e qualifica singoli dipendenti o piccoli 
gruppi di lavoro e recluta i dipendenti.  

Lo/Ia SpTu si auto-gestisce in merito alle proprie condizioni psichiche e 
fisiche, analizza e riflette sul proprio comportamento e i rapporti con le al-
tre persone.  

Competenze 5.1  
Gestire i progetti 

Lo/la SpTu coordina progetti o li gestisce autonomamente. 
Assume i compiti concernenti la pianificazione (p.es. descrizione del pro-
getto, creazione del piano di progetto), dall’attuazione (p.es. redazione 
del contenuto, controllo, linee guida del progetto) alla conclusione del 
progetto (p.es. archiviazione, valutazione).  

 S’informa sulla situazione di partenza, sul risultato finale deside-
rato, sulla struttura (p.es. obiettivi preesistenti, scadenze, even-
tuali particolarità) e sulle risorse (finanziarie, di tempo e umane).  

 Descrive il progetto. Crea un piano di progetto. Definisce le re-
sponsabilità delle persone coinvolte nel progetto.  

 Coordina il progetto o lo gestisce autonomamente. Controlla se la 
pianificazione (tempistica e finanziaria) è rispettata e se i requisiti 
di qualità sono stati rispettati. Gestisce le opportune misure corret-
tive e redige eventuali rapporti.  

 Valuta il progetto con le persone di riferimento. Riflette la loro ge-
stione del progetto. 
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Competenze 5.2  
Gestire le finanze e l’amministrazione 

Lo/Ia SpTu si occupa di compiti amministrativi, utilizzando le infrastrut-
ture disponibili in modo efficiente ed efficace.  

 Riconosce i compiti e i processi all’interno dell’amministrazione.  

 Definisce le priorità dei compiti da svolgere. Pianifica un processo 
efficiente e professionale, tenendo conto dei processi aziendali, 
delle linee guida e delle direttive. 

 Svolge tutti i compiti in modo orientato al servizio, efficiente, pro-
fessionale e nella lingua richiesta (lingua madre, lingua straniera).  

 Verifica se le attività sono state completate correttamente e pun-
tualmente e, se necessario, apporta modifiche al processo. 

Competenze 5.3  
Gestire le risorse umane 

Lo/la SpTu assume i collaboratori. Gli stessi vengono formati in modo 
che siano in grado di realizzare un compito definito da regolamenti o 
mansionari specifici.  

 Organizza un regolare momento d’incontro (scambio) con i propri 
collaboratori, alfine di informarsi sui loro profili professionali, l’im-
pegno, l’ambiente di lavoro e lo stato d’animo dei singoli collabo-
ratori.  

 Sceglie gli adeguati strumenti di conduzione e di selezione.  

 Prende visione dei documenti di candidatura. Conduce interviste e 
seleziona la persona appropriata. Guida i dipendenti con gli stru-
menti di gestione selezionati in base alla situazione (p.es. colloqui 
con i dipendenti e valutazione) e fornisce supporto con sussidi e 
formazione per garantire il progresso professionale dei dipendenti. 

 Verifica l’adeguatezza degli strumenti di selezione e della soddi-
sfazione dei dipendenti. Controlla se è stata assunto il collabora-
tore adatto. 
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Competenze 5.4  
Valutare il proprio agire 

Lo/la SpTu si auto-gestisce, analizza le proprie responsabilità in riferi-
mento all’attuale (o precedente) situazione lavorativa ed il proprio atteg-
giamento sul lavoro, con i collaboratori, con i clienti e con i partner, in si-
tuazioni di lavoro quotidiano, per essere in grado di reagire in modo ade-
guato e per evolversi. 

 Analizza le proprie condizioni psicofisiche attuali, il proprio atteg-
giamento verso gli altri in situazioni lavorative precedenti.  

 Analizza il proprio comportamento, le proprie condizioni psico-fisi-
che in situazioni lavorative scelte.  

 Analizza le misure adeguate per organizzare al meglio le proprie 
mansioni.  

 Riflette l’impatto delle misure adottate.  

Competenze 5.5 
Utilizzare le tecniche e gli strumenti di comunicazione 

Lo/la SpTu comunica in modo educato e con stima e padroneggia il rela-
tivo linguaggio tecnico. In questo modo osserva sia la cultura aziendale 
che le tecniche e gli stili di comunicazione adeguati. 

 S’informa sull’uso appropriato degli strumenti di comunicazione. È 
consapevole dei vantaggi e degli svantaggi dei singoli media. 

 Pianifica l’uso degli strumenti di comunicazione in base alla situa-
zione. 

 Comunica in modo chiaro e orientato al cliente su tutti i canali, an-
che nella propria lingua madre e in almeno una lingua straniera. 

 Riflette l’effetto della comunicazione utilizzata. 

Competenze 5.6 
Costruire e mantenere una rete di relazioni professionali 

Lo/la SpTu è consapevole dell’importanza della sua rete professionale. 
Costruisce e mantiene questa rete in modo mirato.  

 È informata sui luoghi in cui la costruzione e la manutenzione 
della rete possono avere luogo in modo intelligente.  

 Pianifica la costruzione e la manutenzione della rete. 

 Partecipa attivamente alle occasioni e ai punti di contatto relativi 
ed è aperto e pronto a parlare. Sfrutta anche le opportunità che si 
presentano spontaneamente.  

 Valuta i contatti nati.  
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Processo lavorativo 6: 
Promozione della qualità e dell’aggiornamento professionale 

Lo/la SpTu controlla la qualità dei servizi che utilizza. Garantisce e man-
tiene la qualità dei propri servizi applicando, tra l’altro, principi etici e giu-
ridici. Lo/la SpTu può avviare e attuare un ciclo di risoluzione dei pro-
blemi. Lo/la SpTu si aggiorna costantemente. 

Competenze 6.1  
Partecipare alla gestione della qualità 

Lo/la SpTu s’informa in modo proattivo sulle novità nel proprio settore 
professionale.  

Contribuisce alla garanzia della qualità e al miglioramento dei servizi e 
delle infrastrutture turistiche, tenendo conto degli sviluppi futuri. 

 Analizza lo stato della qualità e della soddisfazione nella propria 
area di responsabilità. Si informa sulle innovazioni nel proprio set-
tore professionale e riconosce la corrispondente necessità di inno-
vazioni nella propria attività. Si tiene al corrente dell’evoluzione 
professionale e della politica professionale in Svizzera e all’estero. 

 Pianifica la partecipazione alla certificazione della qualità nella 
propria azienda. Seleziona le innovazioni in base alle linee guida 
operative e alle direttive. 

 Partecipa alla garanzia/promozione della qualità nella propria area 
di responsabilità. Applica strumenti per migliorare la responsabilità 
sociale d’impresa (Corporate Social Responsability) e la sostenibi-
lità delle operazioni. Suggerisce nuovi sviluppi. 

 Valuta l’impatto della garanzia di qualità nel proprio settore profes-
sionale.   

Competenze 6.2  
Garantire la sicurezza dei clienti-ospiti e dei collaboratori 

Lo/la SpTu assicura, per quanto possibile, la sicurezza dei clienti, se 
possibile anticipa e previene possibili situazioni di emergenza o crisi. Os-
serva permanentemente gli eventi attuali.  

 S’informa sugli eventi attuali e sulla qualità dei servizi forniti dai 
fornitori. Si concentra anche sugli sviluppi che riguardano la pro-
pria organizzazione.  

 Pianifica le misure necessarie per garantire la sicurezza e il be-
nessere del cliente e dei collaboratori.  

 Avvia le misure necessarie.  

 Verifica se i provvedimenti introdotti assicurano la sicurezza del 
cliente e dei collaboratori.  
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Competenze 6.3  
Rispettare principi etici, legali e conformi allo sviluppo sostenibile 

Sulla base di principi etici, sostenibili (dimensione ecologica, economica 
e sociale) e giuridiche, lo/la SpTu si assume la responsabilità delle pro-
prie azioni all’interno di un’organizzazione turistica e come individuo. 

 Si rende conto delle possibilità e dei limiti delle sue azioni e le 
azioni delle sue attività da un punto di vista etico, sostenibile e le-
gale. 

 Coordina azioni adeguate tenendo conto delle possibili conse-
guenze. 

 Agisce, di conseguenza, coerentemente secondo principi etici, so-
stenibili e legali. 

 Valuta le proprie azioni secondo principi etici, sostenibili e legali.  

Competenze 6.4  
Aggiornarsi costantemente 

Lo/la SpTu assume e sviluppa le proprie competenze, i requisiti e cam-
biamenti nella propria situazione professionale mediante attività persona-
lizzate di formazione continua.  

 Conosce i processi lavorativi legati all’attività professionale, e 
tiene conto del feedback di superiori, colleghi di lavoro ed altri. 
S’informa sulle opportunità di aggiornamento professionale, cosi 
come su qualsiasi sostegno ideale e materiale da parte del datore 
di lavoro.  

 Valuta le proprie competenze sulla base di standard ed espe-
rienze. Decide per misure di formazione personalizzate e pianifica 
i passi necessari per la loro attuazione, tenendo conto di risorse 
personali e materiali.  

 Mette in atto in modo proattivo e autonomo le attività di forma-
zione continua. Ottiene il necessario sostegno e utilizza diversi 
metodi di apprendimento. Assicura la messa in pratica nel lavoro 
quotidiano. 

 Verifica il grado di utilità della formazione e il trasferimento nella 
pratica. Completa, se del caso, le relative attività. 
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Competenze 6.5 
Identificare e risolvere i problemi e le sfide 

Lo/la SpTu riconosce e analizza i problemi e le sfide e sviluppa soluzioni 
fattibili.  

 Analizza sistematicamente il proprio settore professionale, identi-
fica le possibili sfide e valuta la necessità di intervenire.  

 Pianifica le misure da adottare e ne definisce le priorità.  

 Esegue le misure concordate. 

 Verifica l’efficacia della soluzione del problema.  
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4 Condizioni di ammissione 

Secondo l’art. 13 e l’art. 2, per l’ammissione ad un ciclo di formazione, i candidati de-
vono adempiere i seguenti requisiti:  

 Diploma di livello secondario II (maturità liceale, maturità professionale, matu-
rità specializzata/certificato di scuola specializzata, diploma di scuola di com-
mercio triennale, attestato federale di capacità (AFC))  

 Verifica attitudinale 

 Attività pratica di almeno un anno in un’azienda dell’economia turistica e del 
tempo libero, o in un’azienda di servizio affini legata al turismo, a condizione 
che l’attività pratica non sia integrata nel curriculum formativo (art. 29 cpv. 1 
LFPr). 

 
La verifica attitudinale è composta o da un esame di ammissione scritto, o da un col-
loquio attitudinale oppure da un periodo di prova di 6 mesi quale uditore alle lezioni.  

Sono ammessi alla formazione senza verifica attitudinale3 i candidati che hanno otte-
nuto un certificato federale di capacità in un settore affine al turismo.  

 
Formazioni di base affine al turismo 
 
Le seguenti formazioni di base sono considerate quali equivalenti a 1’800 ore di for-
mazione:  

 Impiegato/a di commercio (profili B, E, M) AFC 

 Impiegato/a di commercio al dettaglio AFC  

 Maturità professionale commerciale MP  
 
Nel caso di un diploma di livello secondario II o di una qualifica equivalente, le scuole 
decidono in meritoall’ammissione degli studenti. Ciò vale in particolare per i diplomi 
stranieri.  

                                            
3 Termine tratto dall’OERic-SSS 2017. Ciò che si intende con questo è che qualcuno viene accettato senza test 
attitudinali. 
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5 Organizzazione della formazione 

II piano degli studi si basa sul profilo professionale, rispettivamente sui processi lavo-
rativi e sulle competenze descritte di seguito (capitolo 3.3).  

La formazione di SpTu può essere a tempo pieno oppure parallela all’attività e dura 
complessivamente 3 anni (per un totale di 5’400 ore). Per gli studenti con un atte-
stato federale di capacità pertinente le ore di studio sono 3’600. Un anno di forma-
zione è composto in media di 1’800 ore.  

La formazione parallela all’attività presuppone un’attività professionale nel settore tu-
ristico, del tempo libero o in un settore affine al turismo. L’attività professionale deve 
essere almeno del 50%. La durata della formazione parallela all’attività dipende 
dall’impegno lavorativo nell’attività professionale e ha una durata di un minimo di tre 
anni.  

Sussiste la possibilità di far riconoscere attività professionali certificate e l’attività pro-
fessionale svolta in precedenza (cfr. capitolo 5.4).  

L’interconnessione fra teoria e pratica riveste un’importanza centrale. I corsi com-
prendono la formazione teorica e pratica e formano un insieme atto a garantire l’ac-
quisizione e l’approfondimento delle competenze professionali.  

La formazione si articola nei due seguenti punti:  

 insegnamento teorico a scuola,  

 formazione pratica in azienda.  
 
L’insegnamento teorico a scuola comprende: 
 

 Lezioni in aula; 

 Studio autonomo per l’approfondimento dei contenuti della formazione; prepa-
razione delle verifiche;  

 Lavori di progetto e di gruppo, gite e viaggi di studio; 

 Controllo dell’apprendimento, consegne semestrali, lavoro di diploma e proce-
dura di riconoscimento.   

 

Formazione pratica in azienda (praticantato)  

La formazione pratica si svolge in un’azienda di servizio del turismo e del tempo li-
bero oppure in un’azienda di servizio affine al turismo, che soddisfa i requisiti richiesti 
(cfr. cap. 5.3).  
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5.1 Ambiti di formazione e quote temporali  

Le seguenti tabelle (1 e 2) illustrano la ripartizione temporale delle singole  

Tabella 1: componenti formativi e ripartizione temporale per la formazione a tempo 
pieno  

 Ore di formazione con un 
AFC al di fuori della filiera 
turistica* 

Ore di formazione con un 
AFC all’interno della filiera 
turistica** 

Lezioni in aula, lavori di 
progetto, gite e viaggi di 
studio  

1’600 - 1’900 1’400 - 1’600 

Studio autonomo per l’ap-
profondimento dei conte-
nuti della formazione; pre-
parazione delle verifiche 

1’000 - 1’300 780 - 880 

Controlli di apprendi-
mento, lavori semestrali, 
lavoro di diploma e proce-
dura di riconoscimento  

400 400 

Lavoro di diploma 300 300 

Praticantato 1’800 720 

Totale 5’400 3’600 

 
Tabella 2: componenti formativi e ripartizione temporale per la formazione parallela 
all’attività 

 Ore di formazione con un 
AFC al di fuori della filiera 
turistica* 

Ore di formazione con un 
AFC all’interno della filiera 
turistica** 

Lezioni in aula, lavori di 
progetto, gite e viaggi di 
studio 

1’600 - 1’900 1’400 - 1’600 

Studio autonomo per l’ap-
profondimento dei conte-
nuti della formazione; pre-
parazione delle verifiche 

1’000 - 1’300 780 - 880 

Controlli di apprendi-
mento, lavori semestrali, 
lavoro di diploma e proce-
dura di riconoscimento 

400 400 

Lavoro di diploma 300 300 

Praticantato 1’800 720 

Totale 5’400 3’600 

* attività pratica integrata nel curriculum formativo 

** attività pratica prima o durante il curriculum formativo  

Le singole scuole definiscono come suddividere i vari processi di lavoro e come rag-
giungere le ore d’insegnamento richieste. La suddivisione avviene come indicato 
nella tabella 3. 
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Tabella 3: ponderazione dei processi lavorativi  

Ambito di 
formazione 

Percentuale 
 

 

Ore di inse-
gnamento 

(formazione a 
tempo pieno) 

Ore di insegna-
mento (forma-
zione in car-

riera) 

Processo lavorativo 1 20% - 25% 1’080 - 1’350 720 - 900 

Processo lavorativo 2 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processo lavorativo 3 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processo lavorativo 4 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processo lavorativo 5 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processo lavorativo 6 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Totale 100% 5400 3600 

 

5.2 Coordinamento della formazione scolastica e pratica 

La formazione teorica e pratica rappresentano congiuntamente un insieme e garanti-
scono l’acquisizione e l’approfondimento delle competenze.  
La formazione pratica è una componente costitutiva e qualificante della formazione 
complessiva ed è coordinata in modo adeguato con la formazione teorica.  

La formazione pratica di regola si svolge durante il 3. e il 4. semestre e ha una durata 
minima di 40 settimane, senza le vacanze.  

La scuola stabilisce i requisiti e le condizioni per la formazione pratica (cfr. art. 10 
par. 1 OERic-SSS 2017) in un regolamento del praticantato, coordinato con i rappre-
sentanti del mondo del lavoro.  

I requisiti della formazione pratica sono stabiliti in un contratto che viene stipulato fra 
l’azienda e lo studente, con ratifica da parte della scuola, che ne certifica la validità.  

Compiti della scuola 

 Garantisce la formazione teorica. 

 È responsabile dell’intero ciclo di formazione.  

 Emana un regolamento di praticantato, in cui sono fissati i requisiti del periodo  
di pratica, quali obiettivi, periodo d’inizio, durata del praticantato, contrattuali-
stica, assistenza durante il praticantato, rapporti, ecc.  

 Dispone di un piano di studio che descrive la coordinazione dei singoli ambiti 
di formazione e la suddivisone dei compiti nella trasmissione delle compe-
tenze tra la scuola e gli istituti che partecipano alla formazione pratica. For-
mula gli obiettivi didattici della formazione pratica tenendo conto degli interessi 
delle istituzioni adibite alla formazione pratica.  

 Nomina al proprio interno un/una responsabile del praticantato, che assiste gli 
studenti durante il periodo di praticantato.  

 Coordina la collaborazione fra le istituzioni della formazione pratica.  

 Verifica che siano garantite le condizioni minime previste per la formazione 
pratica come descritto nel regolamento del praticantato della scuola. 
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 Se nell’istituzione di formazione pratica le condizioni minime non dovessero 
essere rispettate, la scuola può interrompere la collaborazione e di conse-
guenza la formazione pratica dello studente presso l’istituzione di formazione 
in questione. 

 Informa l’azienda di praticantato in merito:  

 al piano degli studi in generale,  

 agli obiettivi della formazione,  

 all’organizzazione e la pianificazione della formazione, 

 all’organizzazione e i criteri di valutazione della procedura di riconosci-
mento. 

 
 
Compiti dell’azienda di praticantato 

 Garantisce la formazione pratica nell’azienda di praticantato. Promuove l’ap-
prendimento nella situazione lavorativa concreta.  

 Si attiene ai requisiti elencati nel regolamento del praticantato. 

 È responsabile dei rapporti sul periodo di pratica, nei quali gli studenti in prati-
cantato descrivono le loro esperienze e le competenze acquisite.  

 Redige per ogni periodo di praticantato le qualifiche, sotto forma di rapporto e 
certificato.  

5.3 Requisiti richiesti all’azienda di praticantato 

L’azienda di praticantato adempie i requisiti previsti per legge, laddove presenti. II 
servizio è dotato delle risorse personali e strutturali necessarie per offrire una forma-
zione qualificata (art. 11 OERic-SSS). Dispone di un concetto di formazione che con-
sente l’assistenza e l’accompagnamento adeguato ai partecipanti alla formazione. 
Assegna la responsabilità della formazione pratica ad un responsabile della forma-
zione all’interno dell’azienda. Le persone designate a svolgere questa funzione 
hanno concluso la formazione di SpTu, dispongono di una pratica professionale di 
due anni nel campo di formazione, nonché di una qualifica ad orientamento pedago-
gico equivalente a 100 ore di studio, comprovabile con un attestato di partecipazione 
a corsi specialistici o curriculum (art. 44 OFPr). In casi motivati, possono essere con-
cesse delle eccezioni.  

5.4 Riconoscimento di formazioni professionali precedenti 

Formazioni professionali precedenti possono essere adeguatamente riconosciute e 
considerate dalla scuola, a patto che lo studente possa comprovare le relative com-
petenze.  

Se in futuro un numero sempre crescente di diplomati con un determinato orienta-
mento volessero assolvere la formazione di SpTu, le competenti OML (FST e FSAV) 
elaborerà una procedura standardizzata in collaborazione con la IG HFT Svizzera.  
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6 Procedura di riconoscimento 

6.1 Regolamento della procedura di riconoscimento 

Nel corso della formazione si verificano in base agli standard previsti tutte le compe-
tenze indicate nel capitolo 3.3 del presente documento. Tutti i progressi, e in partico-
lare le comprove di competenza vengono esaminate medianti strumenti rispondenti 
ai criteri qualitativi della validità, dell’affidabilità e dell’oggettività.  

I requisiti per la promozione sono stabiliti dal regolamento di promozione della 
scuola. 

La promozione comprende sia le prestazioni scolastiche (teoriche e pratiche) sia la 
formazione pratica in azienda.  

La scuola regola in dettaglio lo svolgimento dell’esame di diploma (art. 9, par. 3 OE-
Ric-SSS). Essa rilascia un regolamento di promozione che specifica in particolare i 
seguenti punti:  

 oggetto della procedura di qualificazione, 

 condizioni di ammissione all’esame di diploma, 

 svolgimento dell’esame di diploma, 

 valutazione e ponderazione delle prestazioni di studio, 

 condizioni per la promozione, 

 conseguenze della mancata adempienza alle prestazioni richieste e possibilità 
di ripetizione, 

 procedura di ricorso, 

 interruzione/sospensione degli studi.  

6.2 Procedura di qualificazione finale – esame di diploma  

Oggetto 
II ciclo di studi si conclude con l’esame di diploma. Nell’esame di diploma si verifica 
l’efficienza interdisciplinare delle competenze acquisite durante la formazione.   

L’esame di diploma si articola in due parti:  

 lavoro di diploma orientato alla pratica,  

 esami orali e/o scritti  
 
Coinvolgimento delle organizzazioni del mondo del lavoro OML (FST, FSAV) 
Durante la presentazione del lavoro di diploma e degli esami orali, cosi come in  
occasione della revisione dei programmi d’insegnamento vengono coinvolti esperti 
esterni in rappresentanza dei partner del mondo del lavoro (OML, FST e FSAV).  
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Condizioni di ammissione all’esame di diploma 
Per l’ammissione all’esame di diploma, i candidati devono adempiere i seguenti re-
quisiti:  

 Conclusione della formazione intera in conformità al regolamento di promo-
zione della scuola;  

 Adempimento alle ulteriori condizioni d’ammissione in conformità al regola-
mento di promozione della scuola.  

 
Svolgimento dell’esame di diploma 
Le scuole sono responsabili dello svolgimento dell’esame di diploma. La scelta delle 
competenze da verificare, cosi come i contenuti dell’esame spettano alle scuole.  

Lavoro di diploma orientato alla pratica 
II lavoro di diploma si basa su un argomento rilevante nell’ambito del turismo. Lo stu-
dente durante lo svolgimento del lavoro di diploma viene assistito da un relatore, II 
quale successivamente valuterà il lavoro, coadiuvato da esperti designati dalle orga-
nizzazioni del mondo del lavoro (FST, FSAV). La valutazione deve essere redatta 
per iscritto. II lavoro di diploma deve essere svolto dallo studente autonomamente e 
nel rispetto delle specifiche prescrizioni emanate dalla Scuola (p.es. tempo disponi-
bile, ecc.). È possibile anche il lavoro in team, ma la valutazione rimane individuale.  

Esami orali e/o scritti 
Gli esami scritti e/o orali vengono valutati da un esaminatore designato dalla scuola, 
coadiuvato da un esperto esterno proveniente dall’economia turistica.  
 
Valutazione e ponderazione 
Le diverse parti dell’esame vengono valutate congiuntamente da un esamina-
tore/esaminatrice. II metodo di valutazione è fissato nel regolamento di promozione 
della scuola.  

La formazione si considera conclusa con successo quando sono state superate le 
due parti d’esame.  

La scuola determina i criteri di valutazione e la ponderazione delle singole parti 
d’esame e li comunica alle candidate/ai candidati prima dello svolgimento degli 
stessi.  
 
Possibilità di ripetere l’esame 
E’ possibile ripetere le parti d’esame del lavoro di diploma giudicat insufficienti. Se il 
candidato non supera l’esame di diploma, sussiste la possibilità di ripetizione. La 
scuola stabilisce quali parti d’esame devono essere ripetuti:  

 iI lavoro di diploma può essere ripetuto una sola volta; il candidato può sce-
gliere un nuovo tema,  

 gli esami scritti e/o orali possono essere ripetuti una sola volta.  

Nel regolamento d’esame la scuola prevede i requisiti per la ripetizione dell’esame di 
diploma e per un eventuale prolungamento del periodo di formazione.  
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Diploma 

II diploma viene rilasciato a chi ha superato le due parti d’esame e per il quale il la-
voro di diploma è stato accettato .  

Procedura di ricorso 

Lo studente può inoltrare ricorso contro una decisione negativa in merito alla promo-
zione. La procedura di ricorso è regolamentata dalla scuola.  

Interruzione/sospensione degli studi 

Chi, per un motivo qualsiasi, deve interrompere o lasciare definitivamente la forma-
zione, riceve dalla scuola una conferma che attesta la durata dello studio svolto, il 
tempo di presenza nonché le prestazioni di studio e la relativa valutazione. All’even-
tuale ripresa dello studio entro tre anni, le prestazioni conseguite precedentemente 
vengono prese in considerazione.  
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7 Disposizioni finali 

7.1 Entrata in vigore 

Il presente Programma quadro d’insegnamento entra in vigore con l’approvazione da 
parte della SEFRI e sostituisce quello del 16 settembre 2009.  
Quest’ultimo viene abrogato. 

7.2 Disposizioni transitorie 

Gli operatori della formazione riconosciuti secondo il programma quadro d’insegna-
mento del 16 settembre 2009 devono presentare una domanda alla SEFRI entro un 
anno dopo l’entrata in vigore del presente Programma quadro d’insegnamento per 
ottenere un riesame del riconoscimento. Nel caso in cui la domanda dovesse essere 
presentata oltre la data limite, il riconoscimento del ciclo di formazione verrà abro-
gato. 
 

7.3 Revisione 

Se necessario, ma almeno ogni 7 anni, viene effettuata una revisione. 

Decreto: 13 marzo 2020 
 
Federazione Svizzera del Turismo  Federazione Svizzera Agenzie di  
FST Viaggio FSAV  
 
............................................. ............................................. 
 
La direttrice: Barbara Gisi Il direttore amministrativo: Walter Kunz 
 
 
 
Gruppo d’interesse delle Scuole superiori di turismo (IG-HFT) 
 
...................................................................... 
 
La presidente IG-HFT:  
Direttrice IST AG, Höhere Fachschule für Tourismus Zürich / Lausanne 
Hanna Rychener Kistler 
 
Per approvazione:  
 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI 
 
............................................. 
 
Rémy Hübschi 
Vice-direttore 
Capodivisione Formazione professionale e continua  
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8 Appendice 

Il Programma quadro di insegnamento si basa ora sul Modello di gestione del turi-
smo di Lucerna (Luzerner Tourismus-Management-Modell LTMM), che tiene conto 
degli attuali temi chiave della digitalizzazione, della globalizzazione e della sostenibi-
lità. In particolare, le seguenti competenze sono state fondamentalmente adattate ri-
spetto al curriculum quadro nella versione del 16 settembre 2009:  
- Competenze 1.6  
- Competenze da 2.1 a 2.5 
- Competenze da 5.5 a 5.6 
 
 


