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1. Contesto 
Sulla base di quanto sancito dall’articolo 29 capoverso 3 della legge federale sulla formazione 
professionale (LFPr), il Dipartimento federale dell’economia ha emanato, l’11 marzo 2005, 
l’ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di forma-
zione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, entrata in vigore il 1°aprile 
2005. In tal modo sono state poste le basi legali per un migliore posizionamento delle scuole 
specializzate superiori nel settore di livello terziario non universitario B (ISCED 5B). A livello 
nazionale la posizione assunta dalle SSS presuppone innanzitutto l’elaborazione di program-
mi quadro quale base di riferimento per i cicli di studio. Non meno importante, nel quadro 
dell’attuazione della nuova legge sulla formazione professionale, è la definizione della que-
stione relativa al finanziamento anche a livello di perequazione intercantonale. Il processo di 
standardizzazione nazionale attraverso programmi quadro corrispondenti costituisce la base 
per poter inserire i diplomi SSS nel quadro di riferimento nazionale delle qualifiche (NQF = 
National Qualifikation Framework) e, al momento opportuno, inserirli nel sistema dei crediti 
formativi dell’ECVET (European Credits for Vocational Training and Education). Le misure 
sopra elencate sono necessarie al fine di poter prender parte al Processo di Copenaghen e 
perseguire gli stessi obiettivi, vale a dire permeabilità, trasparenza e mobilità nel settore della 
formazione professionale nel contesto europeo. Gli strumenti e le procedure per il computo 
delle competenze già acquisite (NQF e ECVET) possono essere conseguiti anche senza 
un’armonizzazione dei sistemi nazionali di formazione. Per permettere la traduzione pratica 
dell’ordinanza sui requisiti minimi presso le SSS, con decisione del 29 settembre 2005 il DFE 
ha istituito la Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CF SSS), che ha 
intrapreso il proprio mandato con la seduta costitutiva del 10 novembre 2005, nel corso della 
quale sono stati nominati il presidente e il vicepresidente.  

2. Compiti della Commissione 
La CFSSS valuta programmi quadro, cicli di studio e studi post diploma per l’Ufficio federale 
della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e a quest’ultimo ne richiede il rico-
noscimento. Inoltre, in collaborazione con i Cantoni, verifica il rispetto delle condizioni per il 
riconoscimento e ne trasmette comunicazione all’UFFT. 

3. Membri  
La CFSSS è composta da 15 rappresentanti delle organizzazioni settoriali, delle scuole, dei 
Cantoni e della Confederazione; le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappre-
sentate così come devono essere presenti membri di entrambi i sessi. Nel maggio 2006 un 
membro ha rassegnato le dimissioni ed è stato sostituito da una rappresentante di sesso 
femminile. 

4. Priorità 
La decisione di istituzione della CFSSS presa dal DFE il 29 settembre 2005 stabilisce quale 
compito prioritario, nel mandato della Commissione, la regolamentazione delle procedure 
nell’ambito della verifica periodica dei programmi quadro per il loro adeguamento agli sviluppi 
economici, tecnologici e didattici, e l’emanazione di una guida per lo svolgimento di procedure 
di autorizzazione di programmi quadro, cicli di studio e studi postdiploma. 
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4.1. Guida programmi quadro SSS 
L’emanazione della guida programmi quadro SSS costituisce un documento di lavoro fonda-
mentale per l’anno preso in rassegna, approvato all’unanimità nel corso della seduta CFSSS 
del 30 marzo 2006 (decisione 7- 30 marzo 2006).  La guida per i programmi quadro CFSSS è 
uno strumento di lavoro e un aiuto alla pianificazione per l’elaborazione dei programmi qua-
dro. In essa vengono esplicitati i punti principali dell’ordinanza sui requisiti minimi, garantendo 
in tal modo anche la trasparenza delle procedure per l’elaborazione e l’approvazione dei pro-
grammi quadro. La guida potrà essere ampliata gradualmente sulla base di quanto sperimen-
tato.  

4.2. Guida sulla procedura di riconoscimento di cicli di 
formazione e studi postdiploma delle SSS 

La CFSSS ha elaborato la guida sopra menzionata nella seduta del 15 e del 16 maggio 2006. 
Obiettivo perseguito è fornire sostegno agli operatori della formazione nel comprendere i ruoli 
dei diversi attori coinvolti, le fasi di svolgimento e i requisiti richiesti per la documentazione da 
inoltrare. Nel caso delle SSS si tratta di una procedura sommativa che intende verificare se i 
cicli di studio e gli studi postdiploma degli operatori rispettino le disposizioni dell’ordinanza sui 
requisiti minimi e le prescrizioni dei programmi quadro corrispondenti. A prescindere da quan-
to precedentemente esposto, gli esperti incaricati sono tenuti a notificare all’operatore situa-
zioni di mancato rispetto dei requisiti minimi e dei programmi quadro ancora in corso di proce-
dura, in modo da permettere loro di porvi rimedio per tempo. 

4.3. Formazione di esperti 
Su raccomandazione della CFSSS, per ogni procedura di riconoscimento l’UFFT nomina, di 
volta in volta, due esperti fra quelli proposti dalle organizzazioni del mondo del lavoro e quelli 
nominati dalla CFSSS. Il 29 novembre 2006 a Zurigo si è tenuta la prima giornata di formazio-
ne per esperti, condotta dall’agenzia Ectaveo AG, in presenza di un gruppo della CFSSS. 
Grazie alla formazione ricevuta gli esperti potranno garantire procedure di riconoscimento 
unitarie portando a compimento in tal modo un punto chiave della standardizzazione naziona-
le dei cicli di studio e degli studi postdiploma SSS. 

4.4. Procedure di riconoscimento SSS di diritto transitrorio 
Poiché la CFSSS è competente solamente per le procedure di riconoscimento sulla base 
dell’ordinanza sui requisiti minimi SSS dell’11 marzo 2005, nel giugno del 2006 l’UFFT ha 
disciplinato le procedure di riconoscimento di diritto transitorio per operatori che offrono cicli di 
studio SSS la cui procedura risultava in sospeso al momento dell’entrata in vigore 
dell’ordinanza sui requisiti minimi e per le quali già in precedenza esistevano prescrizioni mi-
nime. 

4.5. Programmi quadro SSS 
Per la prima volta nel corso della seduta del 22 settembre 2006 sono state esaminate tre ri-
chieste concernenti programmi quadro SSS e ne sono state inoltrate le rispettive istanze di 
approvazione all’UFFT (decisioni 6, 7 e 8 del 22 settembre 2006). 
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4.6. Richieste di riconoscimento per gli studi postdiploma 
La CFSSS ha già valutato istanze concernenti studi postdiploma, inoltrando la relativa richie-
sta di riconoscimento all’UFFT; unico settore non ancora preso in considerazione è il settore 
sanitario.  Un membro della Commissione, in qualità di referente ha assunto di volta in volta, 
sulla base del rapporto fornito dagli esperti, l’istruzione redatta sotto forma di management 
summary. La struttura del management summary rispecchia la lista di controllo per la proce-
dura di riconoscimento pubblicata nell’allegato della guida per la procedura di riconoscimento 
SSS. 

4.7. Mancante protezione del titolo per le scuole specializ-
zate superiori e offerta di studi postdiploma  

Considerato che secondo l’articolo 15 dell’ordinanza sulle prescrizioni minime SSS la prote-
zione del titolo si applica solamente ai diplomi dei cicli di studio e degli studi postdiploma, la 
CFSSS si è occupata della denominazione delle scuole specializzate superiori stabilendo, il 
12 dicembre 2005, la legittimità di tale denominazione unicamente se gli istituti offrono almeno 
un ciclo di studio riconosciuto oppure in corso di riconoscimento. Gli studi postdiploma posso-
no essere offerti esclusivamente dalle scuole specializzate superiori con cicli di studio ricono-
sciuti oppure da scuole che, per tali studi, collaborano con una SSS che offra almeno un ciclo 
di studio riconosciuto nel settore corrispondente (decisone 4 del 12 dicembre 2005). Fino a 
fine 2006 per la presente fattispecie non esisteva ancora nessuna decisione legalmente valida 
rilasciata dall’autorità giudiziaria. Fa eccezione il settore sanitario poiché per gli studi postdi-
ploma in tale campo è sempre necessario un programma quadro (decisione 1 del 30 marzo 
2006). Questo in virtù dell’articolo 5 capoverso 2 dell’allegato 5 all’ordinanza sulle prescrizioni 
minime SSS, secondo cui gli operatori dei corsi postdiploma nell’ambito sanitario sviluppano 
ed emanano, in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro, programmi quadro 
che devono essere approvati dall’UFFT. 

4.8. Qualifica padagogico-didattica dei docenti SSS  
Il 14 dicembre 2006 la CFSSS ha approvato un documento preliminare interno concernente la 
qualifica pedagogico-didattica dei docenti SSS. L’approvazione definitiva del documento ri-
chiede ancora accertamenti approfonditi, prima che la questione sia oggetto di discussione tra 
la CFSSS e la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale. 

4.9. Masterplan Formazione professionale superiore 
Da un colloquio tra quattro rappresentanti cantonali della CFSSS e  il segretario generale del-
la CDPE, tenutosi in maggio 2006, è emersa la necessità di integrare la formazione professio-
nale superiore nelle basi di sviluppo per il masterplan Formazione professionale 2008-2011. 
L’attuazione concreta di tale questione, considerata urgente per il posizionamento delle scuo-
le specializzate superiori, non ha potuto avvenire durante l’anno in rassegna. 

4.10. Progetto “Coordinazione SSS” 
La CFSSS ha sostenuto sin dall’inizio l’associazione, a livello svizzero, delle scuole specializ-
zate superiori nella conferenza SSS. Le basi per tale associazione sono state elaborate da un 
comitato direttivo nell’ambito di un progetto sostenuto dall’UFFT presentato dalla conferenza 
SSS tecnica. 
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4.11. Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti 
Nella riunione del 14 dicembre 2006 la CFSSS ha istituito un gruppo di lavoro interno per la 
preparazione del punto all’ordine del giorno “Riconoscimento degli apprendimenti acquisiti” a 
livello di SSS. 

5. Riunioni 
Nell’anno in rassegna la CFSSS ha organizzato sette riunioni da una giornata e una da due 
giornate. La relativa documentazione è stata pubblicata sul sito Internet dell’UFFT. Le riunioni 
si sono svolte in diverse regioni e aree linguistiche e di volta in volta un rappresentante 
dell’amministrazione cantonale competente informava in merito alle questioni specifiche della 
relativa SSS. 

6. Prospettiva 
Nel 2007 l’attenzione sarà rivolta principalmente alla perizia dei programmi quadro con pre-
sentazione di richiesta presso l’UFFT, mentre nel 2008 è previsto l’avvio di numerose proce-
dure di riconoscimento per cicli di studio SSS. Negli anni a venire sarà fondamentale 
un’efficace misura di marketing per la formazione al fine di migliorare rapidamente la posizio-
ne delle scuole professionali superiori. Maggiore attenzione sarà rivolta alla coordinazione 
della supervisione delle SSS da parte delle amministrazioni cantonali. Analogamente si pre-
vede una maggiore coordinazione e collaborazione da parte delle organizzazioni del mondo 
del lavoro. 
Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto dagli operatori dei cicli di studio SSS, come già 
menzionato, mediante la costituzione della conferenza SSS nel 2007. 
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7. Allegato: Lista dei membri della commissione 

Cognome Nome In rappresentanza di 

Cinter Françoise Operatori del settore sanitario 

Eugster  Karl Oml settore alberghiero e gastronomico 

Gada Silvia Cantoni (TI) 

Garnier Alain Cantoni (VD)  

Gehring  Annemarie Oml settore sociale, da luglio 2006 

Graf Kurt Rudolf Operatori del settore economico 

Hunziker Katrin Cantone (AG) 

Koller Bettina Oml settore tecnico   

Michel  Martin Presidente / Cantoni (GR) 

Montagne Ariane Oml settore sanitario 

Oswald Jean- Michel Operatori settore tecnico 

Petrin Peter Oml settore economico 

Ruggli Hans Peter Scuole private 

Spescha Eusebius Operatori settore sociale 

Stalder Martin UFFT 

Wiesendanger Eva Oml settore sociale, fino a giugno 2006 

Achour  Evelyne Segretariato UFFT 
 


