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Login al portale online  

Fase 1: Selezionare la procedura CH-LOGIN  

  

 Apri il link verso il portale online: https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada  

 Sceglire l’opzione «CH-LOGIN».  

 

 

 

Fase 2: Login con l’account registrato  

 

 Digitare l’indirizzo e-mail e la password, cliccare su «Login».  

 

 

 

 

Fase 3: Codice di conferma via SMS  

 

 Digitare il secondo codice ottenuto via SMS e cliccare su «Avanti».  

 

 

  

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada
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Fase 4: Accesso al portale online 

 

 Ora occorre compilare i propri dati personali. Cliccare su «Inserisci i dati personali».  
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Fase 5: Compilare i dati personali 

 

 È stato effettuato l’accesso al portale online. Ora occorre compilare i propri dati personali, 

 acconsentire alla dichiarazione di consenso e cliccare su «Salva». 

 

 

Fase 6: Effettuare una richiesta 

 

 Una volta inseriti i dati personali, è possibile effettuare una richiesta, cliccando sull’apposito 

 pulsante «Registra nuova richiesta».  
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In caso di problemi tecnici o domande, contattare i seguenti uffici: 

 

 

Problemi tecnici e difficoltà per la registrazione sul portale online:  

Service Desk +41 58 467 33 86 

support-iul@sbfi.admin.ch  

  

Lun. – ven. 08:30 – 11:30  

    14:00 – 16:00  

 

 

Domande specialistiche (contenuti) dopo aver inoltrato la richiesta sul portale online:   

 diplom@edk.ch:  Per diplomi d’insegnamento o diplomi nell’ambito della  pedagogia 

 specializzata, della logopedia e della  psicomotricità  

 enic@swissuniversities.ch. Raccomandazioni per il riconoscimento di titoli universitari 

 esteri (professioni non regolamentate) 

 anerkennung@sbfi.admin.ch: Per le altre professioni  

 

 

Domande generali sul riconoscimento di qualifiche professionali estere in Svizzera   

Punto di contatto nazionale +41 58 462 28 26  

puntodicontatto@sbfi.admin.ch  

 

Lun. – ven.   08:30 – 11:30  
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