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1. Situazione iniziale 
 
Presso le scuole specializzate superiori (SSS) il processo di elaborazione dei singoli 
programmi quadro d’insegnamento attribuisce maggiore importanza alla 
cooperazione tra i partner della formazione professionale. Questo fatto rafforza 
l’orientamento dei singoli cicli di formazione alle esigenze della pratica professionale. 
 
Le procedure di riconoscimento per i cicli di formazione e gli studi postdiploma SSS 
rappresentano un elemento essenziale della garanzia della qualità presso le scuole 
specializzate superiori. 
 
 
2. Compiti della Commissione 
 
La Commissione federale per le scuole specializzate superiori (CFSSS) esamina e 
valuta, all’attenzione dell’Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia (UFFT), i programmi quadro d’insegnamento, i cicli di formazione e gli 
studi postdiploma; essa ne propone all’UFFT il riconoscimento e verifica, in 
collaborazione con i Cantoni e all’attenzione dell’UFFT, il rispetto delle condizioni di 
riconoscimento. 
 
 
3. Personale 
 
La CFSSS è composta da 15 rappresentanti delle organizzazioni settoriali, delle 
scuole, dei Cantoni e della Confederazione; le regioni linguistiche devono essere 
adeguatamente rappresentate e devono essere presenti membri di entrambi i sessi. 
 
Alla fine del 2007 tre membri della Commissione hanno rassegnato le dimissioni. 
 
Nel mese di dicembre 2007 la CFSSS è stata ricostituita dal capo del Dipartimento 
federale dell’economia per il periodo di mandato 2008-2011. 
 
 
4. Temi prioritari 
 
In occasione della seduta a porte chiuse svoltasi il 14 e il 15 maggio 2007 ad 
Ascona, la Commissione ha trattato tre temi prioritari: 
 

• procedura di riconoscimento SSS; 
• qualificazione pedagogico-didattica del corpo insegnante delle SSS e 
• validazione degli apprendimenti acquisiti presso le scuole specializzate 

superiori. 
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5. Guida per i programmi quadro d’insegnamento SSS 

 
La guida per i programmi quadro d’insegnamento SSS, emanata nella primavera del 
2006 dalla CFSSS, si è rivelata uno strumento di lavoro prezioso e un aiuto alla 
pianificazione per l’elaborazione dei programmi quadro d’insegnamento. 
 
 
6. Guida per la procedura di riconoscimento per cicli di 

formazione e studi postdiploma delle SSS 
 
Questa guida è stata completata nel mese di maggio 2007. 
 
L’organizzazione della procedura di riconoscimento offre agli operatori la possibilità 
di rimediare a eventuali carenze ancora durante il corso della procedura. 
 
Allo scopo di permettere di raggiungere gli obiettivi connessi alle procedure di 
riconoscimento, è indispensabile svolgere la procedura per tutta la durata di un ciclo 
di formazione o di uno studio postdiploma. Di conseguenza un accorciamento della 
durata della procedura avrebbe quale presupposto una modifica della procedura 
stessa.  
 
 
7. Formazione degli esperti principali e degli esperti  
 
Un secondo gruppo di esperti principali e di esperti è stato formato. Nel mese di 
ottobre 2007 ha avuto luogo per la prima volta una manifestazione a scopo formativo 
destinata agli esperti. 
 
 
8. Procedure di riconoscimento SSS di diritto transitorio 
 
Le procedure di riconoscimento per gli operatori di cicli di formazione SSS 
disciplinate da disposizioni transitorie, già avviate al momento dell’entrata in vigore 
dell’ordinanza sulle esigenze minime, per le quali esistevano già in precedenza 
prescrizioni minime, hanno potuto essere concluse dall’UFFT, a parte un’eccezione, 
nel 2007. 
 
 
9. Programmi quadro d’insegnamento SSS 

 
In occasione di diverse riunioni sono state inoltrate all’UFFT le domande per 
l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento SSS. 
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10. Domande di riconoscimento per cicli di formazione e 
studi postdiploma 
 

Basandosi sui programmi quadro d’insegnamento approvati, nell’anno in rassegna 
2007 sono state avviate per la prima volta procedure di riconoscimento per i cicli di 
formazione SSS. 
 
Per quanto riguarda gli studi postdiploma sono state avviate alcune procedure di 
riconoscimento e sono anche state presentate all’UFFT varie proposte di 
riconoscimento per procedure di riconoscimento concluse con successo. 
 
 
11. Masterplan per la formazione professionale superiore 

 
Nel 2007 i lavori necessari nell’ambito del rilevamento dei dati inerenti al masterplan 
per la formazione professionale superiore non hanno ancora potuto essere conclusi. 
 
 
12. Istituzione della Conferenza SSS 
 
Mediante l’istituzione della Conferenza SSS, avvenuta il 18 settembre 2007, è sorto 
l’organo nazionale che rappresenta le scuole specializzate superiori svizzere 
riconosciute a livello federale. 
 
 
13. Riunioni 

 
Nell’anno di riferimento la CFSSS ha tenuto cinque riunioni di una giornata intera e 
una riunione della durata di due giorni. I rispettivi verbali sono stati pubblicati in 
Internet. 
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14. Allegato: lista dei membri della Commissione 
 
Cognome Nome In rappresentanza di: 

Cinter Françoise Operatori nel settore della sanità, fino alla fine del 2007 

Eugster Karl Oml nel settore alberghiero e della gastronomia, fino alla 
fine del 2007 

Gada Silvia Cantoni (TI) 

Garnier Alain Cantoni (VD) 

Gehring Annemarie Oml nel settore della socialità, fino alla fine del 2007 

Graf Kurt Rudolf Operatori nel settore dell’economia 

Hunziker Katrin Cantoni (AG) 

Koller Bettina  

Oml nel settore della tecnica 

Michel Martin Presidente / Cantoni (GR) 

Montagne Ariane Oml nel settore della sanità 

Oswald Jean-Michel Operatori nel settore della tecnica 

Petrin Peter Oml nel settore dell’economia 

Ruggli Hans Peter Rappresentante delle scuole private 

Spescha Eusebius Operatori nel settore della socialità 

Stalder Martin UFFT 
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Achour Evelyne Segretariato, UFFT 

 


