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1. Compiti della Commissione 
 
I compiti e la composizione della Commissione federale delle scuole specializzate 
superiori (CFSSS) sono disciplinati agli articoli 20 e 21 dell’ordinanza concernente le 
esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi 
postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS). La Commissione 
valuta, all’attenzione dell’Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia (UFFT, dal 1° gennaio 2013 Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e l’innovazione SEFRI), i programmi quadro d’insegnamento, i cicli di 
formazione e gli studi post-diploma proponendone il riconoscimento all’UFFT (ora 
SEFRI). In collaborazione con i Cantoni la CFSSS verifica inoltre il rispetto delle 
condizioni di riconoscimento informandone l’UFFT (SEFRI). 
 
 
2. Personale 
 
La CFSSS è composta da 15 rappresentanti delle organizzazioni di settore, delle 
scuole, dei Cantoni e della Confederazione. Le regioni linguistiche e i sessi devono 
essere rappresentati in maniera adeguata. 
 
Nella legislatura 2012-2015 il Consiglio federale ha nominato quattro nuovi membri. 
Walter Baumgartner, Philippe Béguelin, Anna Gerber e Georg. B. Weibel 
sostituiscono rispettivamente Hans-Jürg Winzeler, Jean-Michel Oswald, Daniel Jung 
e Hans Peter Ruggli. Laura Perret, capo del settore Formazione professionale 
superiore, rappresenta ora l’UFFT nella Commissione succedendo a Martin Stalder. 
All’inizio della nuova legislatura vi sono stati dunque cinque cambiamenti a livello di 
personale. Sono inoltre stati scelti un nuovo presidente, Peter Petrin, e un nuovo 
vicepresidente, Jürg Fritzsche. Infine, l’UFFT era generalmente rappresentato da 
Nicole Aeby, responsabile di progetto nel settore Formazione professionale 
superiore. Ciononostante l’UFFT (ora SEFRI) dispone di un solo rappresentante alla 
CFSSS. La segreteria della Commissione era ed è tuttora presieduta da Evelyne 
Achour, anche lei dell’UFFT. 
 
A seguito di nuove scelte professionali, nel corso del 2012 Anna Gerber e Josef 
Widmer hanno lasciato l’incarico. Lo scorso anno alla CFSSS vi sono stati, quindi, 
due posti vacanti. 
 
 
3. Priorità 
 
Nel 2012 la CFSSS si è occupata principalmente delle procedure di riconoscimento 
dei cicli di formazione e degli studi post-diploma. In particolare, ha designato gli 
esperti principali e specializzati e i referenti responsabili delle procedure di 
riconoscimento nella Commissione, si è occupata dei rapporti intermedi e si è 
pronunciata sui rapporti finali riguardanti queste procedure, conclusi con 
raccomandazioni all’UFFT. 
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Nello scorso anno la Commissione si è inoltre occupata delle seguenti questioni 
(situazione a fine 2012 indicata fra parentesi): 
 

• revisione del documento «Durata della formazione / ore di studio alle scuole 
specializzate superiori» (conclusa); 

• parere in merito alla nuova legge sulla formazione continua (concluso); 
• revisione di strumenti, criteri e tipi di rapporto per le procedure di 

riconoscimento (in corso); 
• revisione della guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate 

superiori» (conclusa, entrata in vigore il 1° gennaio 2013); 
• revisione delle due guide «Programmi quadro delle scuole specializzate 

superiori» e «Procedura di riconoscimento di cicli di formazione e studi post-
diploma delle scuole specializzate superiori» (conclusa e in corso di verifica da 
parte dell’UFFT/SEFRI); 

• gestione, assunzione e formazione degli esperti principali e specializzati (in 
corso); 

• definizione delle questioni strategiche in relazione alle SSS (conclusa, prevista 
elaborazione nel 2013). 

 
 

4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
SSS 

 
Nel 2012 la CFSSS ha sottoposto all’UFFT l’approvazione dei seguenti programmi 
quadro d’insegnamento di recente rielaborati: 
 

• tecnico/a in analisi biometriche dipl. SSS; 
• infermiere/a dipl. SSS; 
• esperto/a in cure anestesia, esperto/a in cure intense ed esperto/a in cure 

urgenti dipl. SPD SSS. 
 

 
5. Procedure di riconoscimento per cicli di formazione e 

studi post-diploma 
 

Nel 2012 sono state avviate le procedure di riconoscimento per 46 cicli di formazione 
e 8 studi post-diploma. 
  
Sulla base del rapporto finale degli esperti principali e specializzati, il referente 
responsabile alla CFSSS ha redatto un Management Summary sulla procedura di 
riconoscimento, che ha poi esposto nel corso delle riunioni della CFSSS 
accompagnandolo con una raccomandazione. La Commissione ha votato la 
raccomandazione inoltrandola poi all’UFFT/SEFRI. Nel 2012 sono state concluse con 
esito positivo le procedure di riconoscimento di 45 cicli di formazione e di 16 studi 
post-diploma e sono state presentate all’UFFT le relative domande di 
riconoscimento. 
 
La CFSSS ha sempre seguito, con un’unica eccezione, le raccomandazioni degli 
esperti responsabili del riconoscimento. 
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6. Scambio di esperienze con gli esperti responsabili 

del riconoscimento  
 
Nel 2012 la Commissione ha portato avanti uno scambio di esperienze con gli esperti 
principali su questioni relative alle procedure di riconoscimento. 
 
È stato inoltre deciso di rivedere e aumentare il numero di esperti principali e 
specializzati. 
 
 
7.  Conferenza SSS 
 
Per garantire lo scambio di informazioni fra CFSSS e Conferenza SSS il presidente 
della CFSSS ha assistito ad alcune riunioni della Conferenza. 
 
 
8. Riunioni 

 
Nel 2012 la CFSSS ha indetto sette riunioni, i cui verbali sono disponibili sul sito della 
SEFRI. 
 
 
 
10 gennaio 2013 
 

 
Peter Petrin 
Presidente CFSSS 


