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1. Compiti della Commissione 
 
I compiti e la composizione della Commissione federale delle scuole specializzate 
superiori (CFSSS) sono disciplinati dagli 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 CFSSS valuta, 
all’attenzione della 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, sempre alla SEFRI. In collaborazione con i 
Cantoni, la CFSSS verifica inoltre il rispetto delle condizioni di riconoscimento, 
informandone la SEFRI. 
 
 
2. Personale 
 
La CFSSS è composta in via di principio da 15 rappresentanti delle organizzazioni di 
settore, delle scuole, dei Cantoni e della Confederazione. Le regioni linguistiche e i 
sessi devono essere adeguatamente rappresentati. 
 
Nel 2013 la SEFRI era rappresentata all’interno della CFSSS da Laura Perret, capo 
del settore Formazione professionale superiore, ma soltanto durante le prime due 
riunioni. Poi, essendo andata in congedo maternità, è stata sostituita dalla signora 
Nicole Aeby, responsabile di progetto nel settore Formazione professionale 
superiore. La segreteria della Commissione era presieduta da Evelyne Achour, 
anche lei della SEFRI. 
 
I tre posti vacanti venutisi a creare alla fine del 2012 e nella primavera del 2013 sono 
stati occupati soltanto lo scorso dicembre. Il Consiglio federale ha nominato come 
nuovi membri della CFSSS la signora Petra Wittwer (OdA Santé) e i signori dott. Alex 
Angehrn (hotelleriesuisse) e dott. Daniel Preckel (responsabile della formazione 
scolastica presso il dipartimento di educazione e cultura del Cantone di Lucerna). Nel 
2014, quindi, la CFSSS sarà al completo.  
 
 
3. Priorità 
 
Anche nel  2013 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 all’interno della Commissione, si è occupata dei rapporti intermedi 
e si è pronunciata sui rapporti finali riguardanti queste procedure, conclusi con 
raccomandazioni alla SEFRI. 
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Nell’anno in rassegna la Commissione si è inoltre occupata degli affari seguenti: 
 

• revisione di strumenti, criteri e tipi di rapporto per le procedure di 
riconoscimento (affare concluso); 

• revisione della guida «Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate 
superiori» (in corso presso la SEFRI); 

• 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» (in corso presso la SEFRI); 

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

• presa di posizione sui temi «posizionamento delle SSS (in particolare la 
questione riguardante i titoli dei cicli di studio)», «Sviluppo e qualità dei 
programmi quadro d’insegnamento» e «Formazione dei docenti SSS / degli 
esperti in materia di procedure di riconoscimento» (in corso). 

 
Il fatto che la revisione delle tre guide figuri ancora adesso, come già nel 2012, 
come «lavoro in corso», testimonia come i lavori non siano avanzati nella maniera 
ideale. Riteniamo che la collaborazione tra CFSSS e SEFRI, e in particolare con il 
suo servizio giuridico, debba essere migliorata.  
 
Quanto ai titoli dei cicli di studio, la CFSSS si è detta favorevole all’uso del 
termine «bachelor», che non deve però sostituire il tradizionale «diploma … 
SSS», ma completarlo. Secondo la CFSSS vi sono diversi motivi che giustificano 
questa posizione: da un lato si può presumere che i diplomi SSS raggiungano il 
livello 6 del quadro europeo delle qualifiche (QEQ), un livello che nel contesto 
europeo è riservato ai bachelor. È assolutamente prioritario, inoltre, che questi 
titoli tipicamente svizzeri siano riconosciuti all’istante e in modo intuitivo in 
Svizzera e all’estero come facenti parte del livello che meritano. La semplice 
traduzione dei titoli serve a poco se un titolo non è usuale e deve quindi essere 
spiegato di continuo. 
 
La CFSSS ha trattato anche la questione degli studi postdiploma. La 
Commissione si adopera affinché rimangano un elemento fisso della formazione 
professionale superiore. In quanto tali, devono figurare anch’essi nel quadro 
nazionale delle qualifiche e, una volta superata la procedura di riconoscimento, 
portare al conseguimento di un titolo protetto a livello nazionale. 

 
 

4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
SSS 

 
Nell’anno in rassegna la CFSSS ha sottoposto alla SEFRI per approvazione il nuovo 
programma quadro per la formazione degli adulti. 
 
5. Procedure di riconoscimento per cicli di formazione e 

studi postdiploma 
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Nell’anno in rassegna sono state avviate le procedure di riconoscimento per 41 cicli 
di formazione e nove cicli di studio postdiploma. 
 
Sulla base del rapporto finale degli esperti principali e specializzati, il referente 
responsabile presso la CFSSS ha redatto un cosiddetto Management Summary sulla 
procedura di riconoscimento, presentandola poi nel corso delle riunioni della CFSSS 
con l’aggiunta di una raccomandazione. La Commissione ha votato la 
raccomandazione, inoltrandola poi alla SEFRI. Nell’anno in rassegna è stato 
raccomandato alla SEFRI il riconoscimento di 32 cicli di studio e 16 studi postdiplima 
SSS. 
 
 
6. Scambio di esperienze con gli esperti responsabili 

del riconoscimento  
 
Nell’anno in rassegna si è svolto un incontro tra gli esperti principali e specializzati 
già in carica e quelli neoassunti. Durante questo incontro è stato presentata la 
procedura di riconoscimento leggermente modificata e la griglia dei criteri rielaborata. 
 
 
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 

 
Nell’anno in rassegna la CFSSS si è riunita sette volte. I verbali sono pubblicati sul 
sito Internet della SEFRI. 
 
 
 
27 gennaio 2014 
 

 
Dott. Peter Petrin 
Presidente CFSSS 


