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1. Compiti della Commissione 
 
La Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CFSSS) esamina, a 
beneficio 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. Composizione 
 
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. 
 
Nel periodo di legislatura 2008-2011, Martin Michel ha rivestito la carica di 
presidente, mentre Peter Petrin e Jean-Michel Oswald ricoprivano entrambi il ruolo di 
vicepresidente. 
 
Alla fine del 2011 cinque membri hanno lasciato la Commissione, al termine della 
legislatura. 
 
 
3. Temi centrali 
 
Nel 2011 la Commissione ha trattato i seguenti temi: 
 

• approvazione di raccomandazioni della CFSSS relative alla collaborazione tra 
oml e SSS; 

• parere concernente il rapporto dell’UFFT  in adempimento al postulato 
«Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali», contrario 
all’abolizione della protezione del titolo in relazione agli studi postdiploma 
SSS. 

• discussione concernente lo sviluppo della qualità delle SSS; 
• adeguamento della guida PQ SSS; 
• discussione concernente le commissioni d’esame presso le SSS; 
• discussione sull’attività di consulenza svolta dagli esperti principali delle 

scuole durante la procedura di accreditamento; 
• discussione delle raccomandazioni dell’UFFT per la realizzazione grafica dei 

diplomi delle SSS. 
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4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
SSS 

 
Nel 2011 la CFSSS ha chiesto l’approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
per i seguenti cicli di formazione SSS: 
 

• economia tessile SSS 
• amministrazione doganale SSS 

 
La CFSSS ha chiesto all’UFFT l’approvazione delle modifiche al seguente 
programma quadro d’insegnamento: 
 

• economia bancaria SSS (modifica minore). 
 
 
5. Procedure di riconoscimento per cicli di formazione e 

studi postdiploma 
 

Nell’ambito delle procedure 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 2011 sono state avviate le procedure di riconoscimento per 35 cicli di formazione 
e cinque cicli di studio postdiploma. Una procedura di riconoscimento è stata 
interrotta su richiesta della scuola interessata. 
 
Inoltre, sono state concluse con esito positivo le procedure di riconoscimento di 46 
cicli di formazione e di otto cicli di studio postdiploma e sono state presentate 
all’UFFT le relative domande di riconoscimento. 
 
 
6. Scambio di esperienze con gli esperti principali  
 
Nel 2011 la Commissione non ha avuto, nella sua composizione plenaria, uno 
scambio di esperienze con gli esperti principali su questioni relative alle procedure di 
riconoscimento.  Tuttavia, durante le fasi dei rapporti intermedi e finali per le 
procedure di riconoscimento, i referenti della CFSSS e gli esperti principali hanno 
avuto modo di discutere questioni concrete che, se necessario, sono state sottoposte 
per discussione o chiarificazione alla CFSSS. 
 
 
7. Conferenza SSS 
 
Lo scambio di informazioni tra la CFSSS e la Conferenza SSS è stato molto prezioso 
e indubbiamente di grande utilità per entrambe le parti. Con oltre 142 scuole 
associate, la Conferenza SSS rappresenta il 95 per cento delle scuole specializzate 
superiori. Le scuole svolgono un ruolo rilevante nell’attuazione quotidiana della 
formazione. Grazie alla sua concreta attività, in collaborazione con gli organi 
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settoriali, in relazione a diverse questioni di fondo, la Conferenza SSS si è affermata 
come un importante interlocutore per la CFSSS. 
 
Nel 2011 sono state approfondite in particolare le questioni inerenti alla definizione 
delle ore di studio per le varie forme d’insegnamento. È stato stilato un testo di 
riferimento con alcune tabelle, che funge da guida per le scuole e per gli esperti 
durante la procedura di riconoscimento. La Conferenza SSS vi ha contribuito 
elevandone la qualità e l’efficienza. 
 
 
8. Riunioni 

 
Nel 2011 la CFSSS ha tenuto sette riunioni di una giornata intera, i cui verbali sono 
stati pubblicati su Internet. 
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9. Allegato: elenco 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 

Pottier Claude VS Cantoni 

Graf Kurt Rudolf BE Operatori del settore 
dell’economia 

Widmer Josef LU Cantoni 

Jung Daniel C. ZH Oml nel settore alberghiero e 
della ristorazione (fino alla fine 
del 2011) 

Winzeler Hansjürg SH Oml nel settore della tecnica 
(fino alla fine del 2011) 

Michel Martin GR Cantoni/ presidente 

Montagne Ariane BE Oml nel settore della sanità 

Oswald Jean-Michel NE Oml nel settore della tecnica / 
vicepresidente (fino alla fine del 
2011) 

Petrin Peter ZH Oml del settore dell’economia / 
vicepresidente 

Ruggli Hans Peter AG Scuole private (fino alla fine del 
2011) 

Spescha Eusebius LU Operatori e oml del settore 
sociale 

Stalder Martin BE UFFT (fino alla fine del 2011) 

Wipf Stengele Hanni ZH Operatori del settore della 
sanità 

Achour Evelyne  Segreteria dell’UFFT 
 


