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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 postdiplo-
ma 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 pro-
grammi quadro d’insegnamento, i cicli di formazione e gli studi postdiploma, propo-
nendone il riconoscimento 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 da 15 rappresentanti delle organizzazioni di settore, delle 
scuole, dei Cantoni e della Confederazione. Le regioni linguistiche e i sessi devono 
essere adeguatamente rappresentati. 
 
L’elenco dei membri è consultabile sul sito Internet della SEFRI alla voce «Commis-
sione federale delle scuole specializzate superiori». Nell’anno in rassegna il dott. 
Alex Angehrn è stato sostituito da Miriam Shergold (entrambi membri di hotelleriesu-
isse), mentre la segreteria della commissione continua a essere presieduta da Eve-
lyn Achour (SEFRI). 
 
 
3. Priorità 
 
Conformemente alle sue regole, la CFSSS si è occupata principalmente di procedure 
di riconoscimento di cicli di formazione e studi postdiploma. In particolare, ha desi-
gnato 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 racco-
mandazioni alla SEFRI. 
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Inoltre, nell’anno in rassegna la commissione si è occupata degli affari seguenti: 
 

• istruzione degli esperti su strumenti, criteri e forme di reporting per le procedu-
re di riconoscimento modificati l’anno precedente (in corso); 

• conclusione dei lavori delle seguenti guide: «Vigilanza e rimedi giuridici nelle 
scuole specializzate superiori», «Programmi quadro delle scuole specializzate 
superiori» e «Procedura di riconoscimento di cicli di formazione e studi postdi-
ploma delle scuole specializzate superiori» (concluso); 

• presa di posizione sui temi «posizionamento delle SSS (in particolare la que-
stione riguardante i titoli dei cicli di studio)», «sviluppo e qualità dei programmi 
quadro d’insegnamento» e «formazione dei docenti SSS / degli esperti in ma-
teria di procedure di riconoscimento» (in corso); 

• gestione dei riconoscimenti retroattivi dei cicli di formazione (in corso); 
• gestione delle modifiche ai cicli di formazione e agli studi postdiploma dopo il 

riconoscimento federale (in corso). 
 

La CFSSS continua a promuovere gli studi postdiploma (SPD SSS), che rappresen-
tano un importante elemento di valorizzazione della formazione professionale supe-
riore. Secondo la CFSSS devono quindi essere inseriti al più presto nel Quadro na-
zionale delle qualifiche (QNQ) e portare al conseguimento di un titolo protetto a livello 
nazionale una volta superata la procedura di riconoscimento. 

 
In occasione delle riunioni convocate dalla SEFRI nell’ambito della revisione 
dell’OERic-SSS, il presidente della CFSSS ha illustrato il punto di vista della com-
missione. 
 
Per la CFSSS una delle questioni in sospeso riguarda l’esigenza di garantire la quali-
tà delle procedure di riconoscimento e sottoporle a un costante processo di miglio-
ramento. A questo proposito andranno cercate soluzioni adeguate insieme alla SE-
FRI. 
 
 
4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 

SSS 
 
Nell’anno in rassegna la CFSSS ha sottoposto per approvazione alla SEFRI i se-
guenti programmi quadro d’insegnamento: animazione di comunità (nuovo), lavoro 
sociale (modifiche minime), pilota (modifiche importanti), danza (nuovo), marketing 
management (modifiche minime), podologia (modifiche minime), attivazione (modifi-
che minime), igiene dentale (modifiche minime), tecnica operatoria (modifiche mini-
me) e tecniche di radiologia medica (modifiche minime). 
 
 
 
 
5. Procedure di riconoscimento per cicli di formazione 

(CF) e studi postdiploma (SPD) 
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La CFSSS avvia procedure di riconoscimento, discute i rapporti intermedi e formula 
raccomandazioni di riconoscimento all’attenzione della SEFRI in base ai rapporti fina-
li degli esperti. I dati della tabella sottostante danno un’idea della mole di lavoro. 
 
 CF SPD Totale 
Raccomandazioni di avvio 65 12 77 
Rapporti intermedi 57 5 62 
Raccomandazioni di  
riconoscimento 

38 11 49 

 
 
6. Scambio di esperienze con gli esperti responsabili 

del riconoscimento  
 
Nell’anno in rassegna si è svolto un incontro degli esperti principali e specializzati in 
cui si è discusso delle prime esperienze maturate dopo la modifica delle procedure di 
riconoscimento e dei relativi criteri. 
 
 
7.  Conferenza SSS (K-HF) 
 
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. Alle riunioni erano presenti in 
media 13 dei 15 membri. I verbali sono pubblicati sul sito Internet della SEFRI. 
 
 
 
10 gennaio 2015 
 

 
Dott. Peter Petrin 
Presidente CFSSS 


