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1. Compiti della Commissione 
 
I compiti e la composizione della Commissione federale delle scuole specializzate su-
periori (CFSSS) sono disciplinati agli articoli 20 e 21 dell’ordinanza concernente le esi-
genze 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 postdiploma, proponendone il 
riconoscimento. 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». Al termine dell’anno in rassegna 
sono usciti dalla Commissione i seguenti membri: Dr. Walter Baumgartner (Swissme-
chanic), Silvia Gada (CDPE), Laura Perret (SEFRI), Eusebius Spescha (Savoir Social 
e SPAS) e Georg B. Weibel (Federazione svizzera delle scuole private, FSSP). In que-
sta sede desidero esprimere il mio sentito ringraziamento a tutti i membri della CFSSS, 
in particolare a quelli uscenti. Il clima di lavoro è stato caratterizzato da stima reciproca 
e da un approccio mirato alla ricerca di soluzioni. 
 
La segreteria della commissione ha continuato a essere presieduta da Evelyn Achour 
(SEFRI). 
 
 

3. Priorità 
 
Conformemente alle sue regole, la CFSSS si è occupata principalmente di procedure 
di riconoscimento di cicli di formazione e di 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 raccoman-
dazioni alla SEFRI. 
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Nell’anno in rassegna la commissione si è inoltre occupata dei temi seguenti: 
 

 revisione dell’OERic-SS;  

 qualità delle procedure di riconoscimento;  

 denominazioni dei titoli in inglese. 
 

Nel quadro della revisione dell’OERIc-SS la CFSSS s’impegna affinché il sistema ri-
manga il più semplice possibile. Considerate le risorse disponibili, ritiene di aver svi-
luppato e di gestire un sistema ottimale. Di fronte alle numerose proposte di modifica 
bisogna dunque esaminare se non sia più facile raggiungere gli obiettivi prefissati au-
mentando i mezzi per il sistema esistente piuttosto che modificandolo radicalmente. 
 
Sono state avviate le prime riflessioni sull’istituzione di un sistema di qualità delle pro-
cedure di riconoscimento, ma l’approfondimento delle proposte è stato rinviato. 
 
Per quanto riguarda le denominazioni dei titoli in inglese, la CFSSS è favorevole alle 
denominazioni «Advanced Federal Diploma of Higher Education in [xy]» per i cicli di 
formazione e «Postgraduate Federal Diploma of Higher Education in [xy]» per gli studi 
postdiploma SSS, e «College of Higher Education» per le scuole specializzate supe-
riori. 
 
 

4.  Approvazione dei programmi quadro d’insegnamento 
SSS 

 
Nell’anno in rassegna la CFSSS ha sottoposto per approvazione alla SEFRI i seguenti 
programmi quadro d’insegnamento: PQ analisi biomedica, PQ ortottica, PQ tecnica 
con specializzazione in grandi impianti, PQ educazione dell’infanzia, PQ pedagogia 
sociale, PQ conduzione di laboratorio sociopedagogico, PQ tecnica con specializza-
zione in energia e ambiente, PQ insegnamento delle lingue nella formazione degli 
adulti.  
 
 

5. Procedure di riconoscimento per cicli di formazione 
(CF) e studi postdiploma (SPD) 
 

La CFSSS avvia procedure di riconoscimento, discute i rapporti intermedi e formula 
raccomandazioni di riconoscimento all’attenzione della SEFRI in base ai rapporti finali 
degli esperti. I dati della tabella sottostante rendono un’idea della mole di lavoro. 
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 CF SPD Totale 

Raccomandazioni di avvio 44 07 51 

Rapporti intermedi 66 05 71 

Raccomandazioni di 
riconoscimento 

35 09 44 

 
 

6. CFFP 
 
Nel mese di dicembre il presidente della CFSSS ha presentato alla CFFP le proprie 
priorità, invitandola anche a trattare tutte le questioni che riguardano il livello SSS in 
modo sollecito e senza burocratismi. 
 

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. 
 
 

7. Riunioni 
 
Nell’anno in rassegna la CFSSS si è riunita cinque volte. Alle riunioni hanno parteci-
pato in media 13 dei 15 membri. I verbali sono pubblicati sul sito Internet della SEFRI. 
 
 
 
5 gennaio 2016 
 

 
Dott. Peter Petrin 
Presidente CFSSS 
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Eidgenössische Kommission Höhere Fachschulen EKHF (Stand  31.12.2015) 

    

Mitgliederliste 2012-2015   

    

Name 
Vor-

name 
Kanton 

Vertreter/in 
 von 

Baumgartner Walter ZH Swissmechanik 

Béguelin Philippe VD Konferenz HF Technik 

Fritzsche Jürg ZH Direktorenkonferenz der Schulen für Gestaltung Schweiz 
swiss design schools 

Gada Silvia TI EDK Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren 

Graf Kurt BE Verband der höheren Fachschulen für Wirtschaft  HFW.CH 

Michel  Martin GR EDK Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren 

Petrin Peter ZH Kaufm. Verband Schweiz kv-schweiz 

Perret Ducommun Laura NE SBFI 

Pottier Claude VS EDK Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren 

Preckel Daniel LU EDK Schweiz. Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren 

Shergold Miriam BE Hotel & Gastro Formation 

Spescha Euse-
bius 

LU Savoir Social und SPAS 

Weibel Georg LU Verband Schweizer Privatschulen 

Wipf Stengele Hanni ZH Schweiz. Verband Bildungszentren Gesundheit u. Soziales BGS 

Wittwer Petra BE OdaSanté 

Achour Evelyne BE SBFI - EKHF Sekretariat 

 

 

 

 
 


