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1. Compiti della Commissione 
 
La Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS) esamina, 
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 e ne propone il riconoscimento all’UFFT. Verifica inoltre, in 
collaborazione con i Cantoni, il rispetto delle condizioni di riconoscimento e ne dà 
comunicazione all’UFFT. 
 
 
2. Dati personali 
 
La CFSSS è composta da 15 rappresentanti delle organizzazioni settoriali, delle 
scuole, dei Cantoni e della Confederazione, che devono rappresentare in misura 
adeguata le regioni linguistiche e entrambi i sessi. 
 
Nella costituzione della Commissione per il periodo di legislatura 2008-2011 sono 
stati riconfermati il presidente Martin Michel e il vicepresidente Peter Petrin ed è stato 
eletto vicepresidente anche Jean-Michel Oswald. 
 
A partire da gennaio nella Commissione siedono tre membri di nuova nomina. 
 
 
3. Temi centrali 
 
In occasione della seduta a porte chiuse svoltasi il 21 e il 22 aprile 2008 a Coira, la 
Commissione ha trattato tre temi centrali: 
 

− ore di studio/ore di presenza alle SSS; 
− vigilanza e garanzia della qualità; 
− Ruolo delle oml nei confronti delle SSS. 

 
 
4. 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. Nell'anno in 
esame la CFSSS ha chiesto l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
per i cicli di formazione SSS seguenti: 
 

− commerciante agrario/a dipl. SSS 
− agrotecnico/a dipl. SSS 
− specialista in attivazione dipl. SSS 
− economista aziendale dipl. SSS 
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− tecnico/a in analisi biomediche dipl. SSS 
− tecnico/a di radiologia medica dipl. SSS 
− dirigente aziendale d’economia domestica dipl. SSS 
− educatore/trice dell’infanzia dipl. SSS 
− soccorritore/trice dipl. SSS 
− educatore/trice sociale dipl. SSS 
− dipl. conduttore/trice di laboratorio sociopedagogico dipl. SSS 
− economista assicurativo/a dipl. SSS 

 
 
5. Guida per la procedura di riconoscimento per cicli di 

formazione e studi postdiploma delle SSS 
 
Nell’ambito della procedura di riconoscimento dei cicli di formazione SSS, la 
Commissione ha trattato i rapporti intermedi dei team di esperti e ha potuto prendere 
atto del regolare svolgimento di tali procedure. 
 
L’organizzazione della procedura di riconoscimento offre agli operatori la possibilità 
di rimediare a eventuali carenze nel corso della procedura. 
 
Per permettere di raggiungere gli obiettivi collegati alle procedure di riconoscimento, 
è indispensabile che queste ultime si protraggano per tutta la durata di un ciclo di 
formazione o di uno studio postdiploma. La Commissione non ritiene opportuno 
accorciare la durata della procedura. 
 
 
6. Formazione degli esperti principali e degli esperti 
 
A febbraio si è tenuta la seconda giornata di formazione per esperti principali, al 
termine della quale tutti sono stati abilitati a effettuare procedure di riconoscimento.  
 
In aprile si è svolto un altro incontro informativo per esperti. 
 
 
 
7. Procedure di riconoscimento dei cicli di formazione e 

studi postdiploma 
 

Nell’ambito della procedura di riconoscimento dei cicli di formazione SSS, la 
Commissione ha trattato i rapporti intermedi dei team di esperti e ha potuto prendere 
atto del regolare svolgimento di tali procedure. 
 
Nel 2008 sono state avviate le procedure di riconoscimento per 49 cicli di formazione 
e 8 cicli di studio postdiploma. Allo stesso tempo si sono concluse con successo le 
procedure di riconoscimento di otto cicli di studio postdiploma e si sono potute 
presentare all’UFFT le rispettive domande di riconoscimento. 
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8. Conferenza SSS 
 
 
La Conferenza SSS, grazie al gran numero di scuole affiliate e alle sue varie attività 
in questioni di fondo, si è affermata come interlocutore importante per il settore della 
formazione delle scuole specializzate superiori. 
 
 
9. Riunioni 

 
Durante l’anno la CFSSS ha tenuto sei riunioni di una giornata intera e una riunione 
della durata di due giorni. I rispettivi verbali sono stati pubblicati in Internet. 
 
La riunione di dicembre è stata un’occasione di scambio di idee tra la Commissione e 
la Direzione dell’UFFT. 
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10. Allegato: lista dei membri della Commissione 
 
 

Cognome Nome Ca
nto
ne 

In rappresentanza di 

Fritzsche  Jürg AG Operatori del settore delle arti e 
arti applicate 

Gada Silvia TI Cantoni 

Garnier Alain VD Cantoni 

Graf Kurt Rudolf BE Operatori del settore 
dell’economia 

Hunziker Katrin AG Cantoni 

Jung Daniel C. ZH Oml del settore alberghiero e di 
ristorazione 

Koller Bettina TG Oml del settore della tecnica 

Michel Martin GR Cantoni/ Presidente 

Montagne Ariane BE Oml del settore della sanità 

Oswald Jean-Michel NE Operatori nel settore della 
tecnica/ Vicepresidente 

Petrin Peter ZH Oml del settore dell’economia/ 
Vicepresidente 

Ruggli Hans Peter AG Rappresentante delle scuole 
private 

Spescha Eusebius LU Operatori e oml del settore 
sociale 

Stalder Martin BE UFFT 

Wipf 
Stengele 

Hanni ZH Operatori del settore della 
sanità 

Achour Evelyne  Segreteria dell’UFFT 
 


