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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 ed entrambi i sessi. 
 
Nel periodo di legislatura 2008-2011, Martin Michel riveste la carica di presidente, 
mentre Peter Petrin e Jean-Michel Oswald ricoprono entrambi il ruolo di 
vicepresidente. 
 
Nel corso dell’anno si sono aggiunti tre membri di nuova nomina. 
 
 
3. Temi centrali 
 
Nel 2009 la Commissione ha trattato i seguenti temi centrali: 
 

• approvazione della guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole 
specializzate superiori»; 

• adeguamento della guida PQ SSS; 
• informazione sull’aggiornamento della statistica della formazione UST in 

materia di monitoraggio dell’educazione; 
• raccomandazioni della CFSSS relative alla collaborazione tra oml e SSS; 
• definizione delle ore di studio della conferenza SSS; 
• raccomandazioni e prescrizioni dell’UFFT sull’impostazione grafica dei diplomi 

SSS; 
• condizioni di ammissione dell’IUFFP; 
• commissioni d’esame presso le SSS. 

 
 

4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
SSS 

 
Nel 2010 la CFSSS ha chiesto l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
per i seguenti cicli di formazione SSS: 
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• informatica di gestione SSS; 
• economia forestale SSS; 
• tecnica SSS con 15 indirizzi professionali e lista degli indirizzi di 

approfondimento;  
• podologia SSS. 

 
 

La CFSSS ha chiesto all’UFFT l’approvazione delle modifiche ai seguenti programmi 
quadro d’insegnamento per: 
 

• cure infermieristiche SSS; 
• tecnici SSS in agronomia e agro-commercianti SSS. 

 
 
5. Procedure di riconoscimento per 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. 
 
Nell’anno in rassegna sono state avviate le procedure di riconoscimento per 50 cicli 
di formazione e 13 cicli di studio postdiploma. 
 
Inoltre, si sono concluse con successo le procedure di riconoscimento di quattro cicli 
di formazione e undici cicli di studio postdiploma e si sono potute presentare all’UFFT 
le rispettive domande di riconoscimento. 
 
 
 
6. Scambio di esperienze con gli esperti principali  
 
A maggio, gli esperti principali hanno avuto occasione di scambiare le proprie 
esperienze su questioni concernenti le qualifiche dei docenti e l’orientamento alle 
competenze. 
 
 
 
7.  Conferenza SSS 
 
Lo scambio di informazioni tra la CFSSS e la Conferenza SSS è molto prezioso e 
indubbiamente di grande utilità per entrambi gli interessati. Con oltre 135 scuole 
associate, la Conferenza SSS rappresenta il 90 per cento delle scuole specializzate 
superiori. Le scuole svolgono un ruolo rilevante nell’attuazione quotidiana della 
formazione. La Conferenza SSS, grazie alle sue varie attività in questioni di fondo – 
in collaborazione con gli organi settoriali – si è affermata come interlocutore 
importante per la CFSSS.  



 5 

 
Uno degli esempi è il progetto per la validazione degli apprendimenti acquisiti per la 
formazione di docenti delle scuole specializzate superiori, sviluppato e conclusosi nel 
2009. Ora può essere avviata la fase pilota del progetto, nella quale la Conferenza 
SSS intende contribuire a migliorare la qualità e a garantire una formazione più 
efficiente e mirata dei docenti. La procedura di validazione, i profili professionali dei 
docenti a titolo accessorio e a titolo principale, così come la modalità di descrizione 
dei moduli per la formazione con la didattica disciplinare quale parte essenziale, sono 
elementi di sostegno importanti per l’intera procedura di riconoscimento. 
 
 
 
 
8. Riunioni 

 
Nell’anno di riferimento 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. 
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9. Allegato: lista dei membri della Commissione 

 
 

Cognome Nome Cantone In rappresentanza di 

Fritzsche  Jürg AG Operatori del settore delle 
arti e arti applicate 

Gada Silvia TI Cantoni 

Pottier Claude VS Cantoni 

Graf Kurt Rudolf BE Operatori del settore 
dell’economia 

Widmer Josef LU Cantoni 

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

Winzeler Hansjürg SH 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 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 
 


