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Quadro nazionale delle qualifiche per la formazione professionale 

Proposta di classificazione semplificata
Tramite il presente modulo è possibile richiedere la classificazione del titolo in base al livello 
standard associato ai diversi tipi di titoli: 

Certificato federale di formazione pratica (CFP): 3 
Attestato federale di capacità (AFC): 4 
Attestato professionale federale (AFP): 5 
Diploma di scuola specializzata superiore (SSS): 6 
Diploma federale (DF): 6 

Se volete che il titolo venga collocato in un altro livello è necessario presentare una proposta 
di classificazione individuale. A tal fine vi preghiamo di utilizzare i moduli "Domanda di 
classificazione QNQ individuale" e "Proposta di classificazione individuale di un titolo nel QNQ 
formazione professionale" e di leggere attentamente la Guida concernente il Quadro nazionale 
delle qualifiche per la formazione professionale. 
In seguito vi invieremo una proposta per i supplementi ai certificati o i supplementi ai diplomi 
relativi ai vostri titoli. 

1. Organo responsabile
(In presenza di più organi responsabili indicare quello principale)

Istituzione: 

Nome: 

Indirizzo: 

Telefono: 

E-mail:

2. Referente

Nome: 

Funzione: 

Istituzione: 

Indirizzo: 

Telefono: 

E-mail:

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2022/06/nqr-einstufungsanfrage.pdf.download.pdf/5_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_IT.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2022/06/nqr-einstufungsanfrage.pdf.download.pdf/5_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_IT.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2022/06/nqr-individuelle-einstufung.pdf.download.pdf/6_Antrag_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_IT_Neu.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2022/06/nqr-individuelle-einstufung.pdf.download.pdf/6_Antrag_Einstufungsanfrage_NQR_BB_individuell_IT_Neu.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/leitfaden_nationalerqualifikationsrahmenberufsbildung.pdf.download.pdf/guida_concernenteilquadronazionaledellequalificheperlaformazione.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/leitfaden_nationalerqualifikationsrahmenberufsbildung.pdf.download.pdf/guida_concernenteilquadronazionaledellequalificheperlaformazione.pdf
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3. Altri enti responsabili
(Firmatari dei documenti di riferimento) 

Istituzione: 

Istituzione: 

Istituzione: 

4. Titoli da classificare

Qualifica (Titolo): 

Numero professione: 

Qualifica (Titolo): 

Numero professione: 

Qualifica (Titolo): 

Numero professione: 

Qualifica (Titolo): 

Numero professione: 

Qualifica (Titolo): 

Numero professione: 

Per gli esami federali (attestati professionali federali e diplomi federali) vi preghiamo di inviarci 
via e-mail insieme alla proposta le direttive aggiornate in tedesco, francese e italiano. Questi 
documenti ci agevolano nella redazione e nella traduzione dei supplementi ai diplomi. 

5. Luogo, data e firma
(La domanda di classificazione deve essere firmata da tutti i presidenti dell’organo responsabile della professione) 

Luogo, data: Firma(e): 

Invio della domanda in formato elettronico e cartaceo: 
nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
Centro di contatto QNQ formazione professionale  
Einsteinstrasse 2 
3003 Berna  

,

mailto:nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch
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