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1  Situazione iniziale 

Ai fini della comparabilità e del riconoscimento internazionale è molto importante che i titoli della for-
mazione professionale dispongano di una chiara denominazione in inglese. Questi titoli assolvono 
infatti una funzione essenziale per la mobilità dei professionisti. Nell’ambito di un processo che ha 
ricevuto ampio sostegno, la SEFRI, in collaborazione con i partner della formazione professionale, ha 
quindi elaborato delle denominazioni in inglese più pregnanti. Le denominazioni dei titoli in inglese 
sono state approvate nel novembre del 2015.  

La base legale per l’adozione delle denominazioni dei titoli in inglese è costituita dall’articolo 38 capo-
verso 1 dell’ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)1 secondo il quale la SEFRI può aggiun-
gere una denominazione dei titoli in inglese se questa è univoca a livello internazionale. Le denomina-
zioni menzionate sono le traduzioni scelte dalla SEFRI dei titoli protetti nelle lingue ufficiali. 

Le nuove denominazioni dei titoli in inglese devono essere aggiunte ai singoli titoli della formazione 
professionale. Solo quando le denominazioni in inglese attuali saranno sostituite dalle denominazioni 
nuove, queste ultime potranno essere utilizzate dai titolari dei diplomi, dagli organi responsabili o dagli 
operatori della formazione. 

Le nuove denominazioni in inglese vengono introdotte dal 1° gennaio 2016 nell’ambito dell’attuazione 
del Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (QNQ Formazione pro-
fessionale) e della pubblicazione dei supplementi ai certificati e ai diplomi.  

Le attuali denominazioni in inglese, troppo eterogenee, contenute nei regolamenti degli esami federali 
e nei programmi quadro d’insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori 
vengono sostituite dalle nuove denominazioni. 

Per gli esami federali la modifica delle denominazioni in inglese richiede almeno una «modifica mini-
ma» del regolamento d’esame. La presente guida spiega come procedere e integra la Guida: Elabo-
razione e revisione di Regolamenti degli esami federali che illustra la procedura generale per tutti i tipi 
di revisione. 

In caso di stesura di un nuovo regolamento d’esame o di una revisione approvate dopo il 1° gennaio 
2016, si applicano le denominazioni inglesi nuove. La definizione del titolo e il controllo della qualità 
linguistica da parte della SEFRI vengono integrati nel processo di revisione e di elaborazione (cfr. 
guida).  

                                                   

1 Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) 

http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/02509/index.html?lang=it
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/02509/index.html?lang=it


 

4 

2 Panoramica: revisione di regolamenti d’esame 

L’organo responsabile ha il compito di aggiornare regolarmente i regolamenti d’esame per adeguarli 
alle qualifiche richieste nel mondo del lavoro. Il processo di revisione varia in base all’obiettivo perse-
guito e allo stato del regolamento d’esame. Con riferimento ai contributi federali di cui all’articolo 54 
LFPr si distingue tra revisione totale e revisione parziale. La «modifica minima» è un tipo particolare di 
revisione parziale. 

Nel caso di una «modifica minima» il regolamento d’esame rimane in vigore. Le modifiche integrano 
semplicemente il regolamento d’esame esistente. Le modifiche minime vengono eseguite senza sus-
sidi federali secondo l’articolo 54 LFPr. In caso di modifiche minime il processo di revisione è molto più 
breve. Anche queste modifiche vengono pubblicate per 30 giorni nel Foglio federale. Gli adeguamenti 
sono limitati e non comportano la modifica del profilo di qualificazione. Ecco alcuni esempi di modifi-
che minime: 

 proroga delle disposizioni transitorie; 

 correzione di una traduzione sbagliata; 

 modifica della durata di una parte d’esame.  

Anche la sostituzione delle denominazioni dei titoli in inglese con le nuove denominazioni richiede 
una modifica minima del regolamento d’esame. La procedura per apportare modifiche minime alle 
denominazioni dei titoli in inglese è descritta nel capitolo 3.  

 

Suggerimento: 

Ulteriori informazioni sull’elaborazione dei regolamenti degli esami federali e sui vari tipi di 

revisione si trovano nella guida: 
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/02509/index.html?lang=it. 

http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/02509/index.html?lang=it
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3 Modifica minima: denominazione del titolo in in-
glese 

3.1 Procedura  

Nel caso di una modifica minima alla denominazione del titolo in inglese, le singole fasi della procedu-
ra (cfr. guida) sono molto più ridotte. La seguente tabella illustra la procedura con cui viene apportata 
una modifica minima alla denominazione di un titolo in inglese. Le fasi e le attività sono descritte det-
tagliatamente nei capitoli seguenti. 

Fase Attività Competenza Durata pre-
vista 

Colloqui preli-
minari 

1. Contatto con la SEFRI per l’avvio 
del progetto 

Organo responsabile 1-2 settimane 

    

Fase 1: 

Elaborazione 
della modifica 

minima alla de-
nominazione del 
titolo in inglese 

2. Modifica/Elaborazione della deno-
minazione del titolo in inglese 

Organo responsabile 

1-3 mesi 

3. Presentazione della proposta di mo-
difica minima  

Organo responsabile 

4. Controllo della qualità dal punto di 
vista giuridico e linguistico  

SEFRI 

5. Presentazione della modifica minima 
in tutte le lingue ufficiali 

Organo responsabile 

    

Fase 2: 

Pubblicazione e 
approvazione 

6. Pubblicazione sul Foglio federale SEFRI 

3-4 mesi 

7. Emanazione della modifica minima  Organo responsabile 

8. Approvazione della modifica mini-
ma  

SEFRI 

9. Pubblicazione nell’elenco delle pro-
fessioni della SEFRI 

SEFRI 

3.2 Colloqui preliminari 

Attività 1  Contatto con la SEFRI per l’avvio del progetto 

Se un organo responsabile prevede di apportare una modifica minima al regolamento d’esame deve 
prima contattare la SEFRI: info.hf@sbfi.admin.ch. La modifica minima è seguita dal responsabile di 
progetto della Divisione Formazione professionale superiore.  

L’elenco dei nostri responsabili di progetto suddivisi per campo specifico è consultabile all’indirizzo 
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/index.html?lang=it. 

3.3 Fase 1 Modifica minima alla denominazione del titolo in in-
glese  

Attività 2  Modifica/Elaborazione della denominazione del titolo in inglese  

Gli organi responsabili modificano la denominazione esistente in base alle nuove denominazioni ap-
provate.  

mailto:info.hf@sbfi.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/index.html?lang=it
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La traduzione in inglese del titolo («denominazione del titolo», attestato professionale federale 

/diploma federale) è stata stabilita dalla SEFRI.  

La traduzione in inglese della professione («denominazione della professione») è di competenza degli 

organi responsabili: «[…], [Advanced] Federal Diploma of Higher Education». 

 

Suggerimento: 

La denominazione del titolo in inglese è contenuta nel modello per la proposta di modifica minima, 

dove può essere integrata con la denominazione della professione. 

Il modello è disponibile al sito http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/index.html?lang=it:  

- Modello: modifica minima alla denominazione di un titolo in inglese – esame di professio-

ne  

- Modello: modifica minima alla denominazione di un titolo in inglese – esame professiona-

le superiore  

 

Per ulteriori informazioni sulle denominazioni dei titoli in inglese e l’attuazione: 

http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02543/index.html?lang=it.   

 
Gli organi responsabili controllano la denominazione della professione in inglese ed eventualmente la 
rielaborano. La denominazione dovrebbe essere basata sui rispettivi standard internazionali specifici 
del ramo e della professione. La SEFRI raccomanda di armonizzare le denominazioni delle professioni 
con i diversi titoli di un settore per garantire la coerenza delle denominazioni dei titoli in inglese 
all’interno di un ramo (CFP/AFC/attestato professionale federale/diploma federale/diploma SSS). La 
SEFRI offre agli organi responsabili il proprio sostegno e può formulare raccomandazioni. 

 

Gli organi responsabili possono aggiungere alla denominazione in inglese della professione un sup-
plemento o un certificato di diploma. 

Titoli delle professioni regolamentate 

L’esercizio delle professioni regolamentate è vincolato a determinate condizioni legali per quanto 
riguarda la formazione. Le professioni sono regolamentate a livello nazionale o regionale e in genere 
autorizzano a esercitare determinate attività professionali (p. es. in ambito sanitario).2  

Per indicare che un titolo professionale è regolamentato in Svizzera, gli organi responsabili possono 
utilizzare la dicitura «licensed» o «registered» se tali diciture sono usuali per il rispettivo titolo a 
livello internazionale.  

Certificazione di titoli della formazione professionale 

Per i titoli di professioni non regolamentate, nell’area anglosassone viene sempre più spesso usata la 
dicitura «certified» per indicare che i titoli sono stati certificati da associazioni professionali (organi 
responsabili). Gli organi responsabili possono utilizzare questa dicitura supplementare o una dicitura 
alternativa se è usuale per il rispettivo titolo a livello internazionale.  

La SEFRI fornisce se necessario supporto agli organi responsabili e con il coinvolgimento di un ser-
vizio di traduzioni effettua un controllo della qualità per verificare se l’impiego della dicitura supple-
mentare (regolamentazione/certificazione) è usuale per il rispettivo titolo a livello internazionale. 

 

Attività 3  Presentazione della proposta di modifica minima  

Gli organi responsabili inseriscono la nuova denominazione in inglese della professione nel modello 
per la modifica minima della denominazione del titolo in inglese (cfr. riquadro rosso qui sopra) e pre-

                                                   

2 Per una panoramica delle professioni e delle attività regolamentate in Svizzera: 
http://www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/index.html?lang=it  
  

http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02500/02502/index.html?lang=it
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02543/index.html?lang=it
http://www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/index.html?lang=it
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sentano la modifica minima al responsabile di progetto della SEFRI per la verifica dal punto di vista 
giuridico e linguistico. 

Attività 4  Controllo della qualità dal punto di vista giuridico e linguistico della denominazione 
del titolo in inglese 

La SEFRI verifica che siano rispettati gli aspetti giuridici. Con il coinvolgimento di un servizio linguisti-
co effettua inoltre il controllo della qualità linguistica della denominazione del titolo in inglese formu-
lando eventualmente raccomandazioni. La SEFRI invia un riscontro all’organo responsabile. 

Tenendo conto del riscontro della SEFRI, l’organo responsabile provvede se necessario ad adeguare i 
documenti.  

Attività 5  Presentazione della modifica minima definitiva in tutte le lingue ufficiali 

L’organo responsabile presenta la modifica minima definitiva in formato Word per e-mail in tutte e tre 
le lingue ufficiali alla SEFRI (al responsabile di progetto). Per tutte le lingue ufficiali va usato il modello 
della SEFRI per la modifica minima della denominazione del titolo in inglese nella rispettiva versione 
linguistica e non una propria traduzione. 

3.4 Fase 2 Pubblicazione e approvazione 

Attività 12  Pubblicazione sul Foglio federale 

Dopo un’ulteriore verifica, la SEFRI pubblica la modifica minima del regolamento d’esame nel Foglio 
federale e fissa un termine d’opposizione di trenta giorni (art. 26 cpv. 4 OFPr)3. In assenza di opposi-
zioni, la SEFRI può procedere all’approvazione.  

In caso contrario, la procedura di approvazione viene ritardata. Innanzitutto, l’organo responsabile 
deve esprimersi sulle opposizioni pervenute. Qualora queste ultime non vengano ritirate, la decisione 
sul da farsi spetta alla SEFRI (concludere o proseguire lo scambio di atti, avviare trattative sulle oppo-
sizioni) la quale eventualmente emana una decisione su opposizione.  

Attività 13  Emanazione della modifica minima  

Una volta risolte le opposizioni i rappresentanti autorizzati dell’organo responsabile (p. es. il presiden-
te) firmano la modifica minima del regolamento d’esame nelle tre lingue ufficiali (tedesco, francese e 
italiano). I testi devono essere stampati su un unico lato e inviati per posta alla SEFRI in duplice copia. 

Attività 14  Approvazione della modifica minima  

La SEFRI approva la modifica minima del regolamento d’esame e rimanda all’organo responsabile 
una copia originale di ogni versione linguistica. Le altre copie originali rimangono alla SEFRI. La data 
di approvazione del regolamento d’esame rimane invariata.  

Attività 15  Pubblicazione nell’elenco delle professioni della SEFRI 

La SEFRI pubblica il regolamento d’esame modificato nell’elenco delle professioni, che si trova al link: 
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/hbb/index.html?lang=it. 

Anche l’organo responsabile pubblica sul proprio sito Internet il regolamento e le direttive. Se la de-
nominazione del titolo in inglese è contenuta anche nelle direttive, queste ultime possono essere mo-
dificate dall’organo responsabile. 

Le denominazioni dei titoli in inglese modificate sono contenute anche nell’elenco delle denomina-
zioni dei titoli in inglese, che si trova al link: 
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02543/index.html?lang=it. 

 

                                                   

3 Il termine d’opposizione non decorre a Pasqua, durante le vacanze estive e tra Natale e Capodanno (cfr. art. 22a della legge 

federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [RS 172.021]. 

http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02543/index.html?lang=it
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4 Link 

SEFRI, formazione professionale superiore 
http://www.sbfi.admin.ch/hbb 
 
SEFRI, denominazione in inglese dei titoli della formazione professionale 
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02543/index.html?lang=it    
 
QNQ formazione professionale e supplementi ai diplomi 
http://www.sbfi.admin.ch/nqr 
 
SEFRI, elenco delle professioni 
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/index.html?lang=it  
 

http://www.sbfi.admin.ch/hbb
http://www.sbfi.admin.ch/hbb/02477/02543/index.html?lang=it
http://www.sbfi.admin.ch/nqr
http://www.sbfi.admin.ch/bvz/index.html?lang=it
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