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Domanda di rilascio a posteriori del supplemento al diploma di un 
titolo della formazione professionale superiore  
(esame di professione, esame professionale superiore e diploma SSS) 

 

Cognome:       

Nome:       

Via / n.:       

NPA / Località:       

Telefono:       

E-mail:       

Data di nascita:       

Città di origine:       

Titolo conseguito:       

Data ell’esame /  
diploma:       

2. Lingua del supplemento al diploma (scegliere): 
(Il supplemento al diploma viene rilasciato anche in inglese) 

Tedesco Francese Italiano 
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3. Presentazione della domanda:
Prima di presentare la domanda, consultare le linee guida per supplemento a posteriori.  
Le informazioni di base sul rilascio a posteriori di un supplemento al diploma sono disponibili 
a questo link.  

4. Al modulo di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
• Originale della ricevuta di pagamento della tassa amministrativa di 150. – franchi.

È possibile effettuare il pagamento utilizzando il codice QR

o utilizzare le seguenti coordinate:

IBAN: CH11 0900 0000 3051 0588 2 
Causale del versamento: «QNQ Formazione professionale» 
Beneficiari del pagamento: SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 

• Se disponibile: diploma SSS in copia. Per gli esami di professione e gli esami
professionali superiori non è necessario inviare l’attestato o il diploma.

• Se è necessaria la prova della pratica professionale:
o Certificati o attestati di lavoro in copia o un dossier per i lavoratori

indipendenti.
o Inoltre necessario riassumere l’attività svolta sotto forma di lista indicandone

la durata e il totale in mesi, per esempio: 02/1995–06/2000 = 65 mesi.

5. Luogo, data e firma:
(La domanda deve essere firmata del/la richiedente)

Luogo, data: Firma: 

6. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI) 
Centro di contatto QNQ Formazione professionale 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berna 

La domanda può essere presentata anche per via elettronica: 
nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch 

,

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2016/08/wegleitung-hbb.pdf.download.pdf/Wegleitung_f.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/mobilita/qnq-formazione-professionale/supplementi-ai-diplomi.html
mailto:nqr-berufsbildung@sbfi.admin.ch
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