
Tema principale: 
la verifica della coerenza come strumento di garanzia della qualità

La qualità degli esami federali viene 
definita in fase di ideazione e attua-
zione dagli organi responsabili che, 
nell’ambito della formazione profes-
sionale superiore, stabiliscono il livel-
lo di qualificazione dei professionisti 
dei rami interessati. Dal 1° luglio 2015 
la Segreteria di Stato per la formazio-
ne, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) 
coadiuva gli organi responsabili che 
sottopongono i loro esami federali a 
una verifica della coerenza e della qua-
lità da parte di istituti specializzati ed 
esperti indipendenti. 
Dr. Petra Hämmerle e Martina Stühlinger

Il successo del modello di formazione pro-
fessionale adottato in Svizzera ha trovato 
conferma nel corso degli anni, anche al di 
fuori dei confini nazionali. Ciononostante, 
gli operatori della formazione professio-
nale si trovano spesso a dover compe-
tere per affermarsi nei confronti delle 
formazioni accademiche. L’istituzione da 
parte delle organizzazioni del mondo del 
lavoro (oml) di formazioni professionali 
con titoli chiaramente classificabili, che 
corrispondono a profili di competenze 
univoci e orientati alla pratica, permette 
di migliorare l’attrattiva della formazione 
professionale sul mercato del lavoro. Ol-
tre a definire con precisione i contenuti 
dei titoli, le oml sono chiamate a garanti-
re che i professionisti siano in possesso 
delle competenze certificate. A questo 
proposito vale il principio secondo cui gli 
esami devono essere strutturati con una 
metodologia mista e finalizzati alla veri-
fica delle diverse competenze richieste. 
Infatti, è anche nell’interesse degli organi 
responsabili proporre esami di qualità che 
corrispondano al livello richiesto per le va-
rie professioni. 

La SEFRI approva i regolamenti degli 
esami federali e vigila sullo svolgimento 
degli esami. A questo scopo, e per garan-
tire e sviluppare la qualità degli esami, la 

SEFRI effettua dellevisite, in occasione 
delle quali può acquisire informazioni sul-
le diverse parti d’esame (cfr. art 8 LFPr). 
Si tratta però di una verifica a campione, 
che consente soltanto un’analisi limitata 
della coerenza e della qualità degli esa-
mi. Per questa ragione la SEFRI ha inca-
ricato l‘IUFFP e l’Istituto Ectaveo AG di 
sviluppare una procedura di verifica della 
coerenza. La verifica viene effettuata da 
istituti specializzati ed esperti indipen-
denti, è facoltativa per gli organi respon-
sabili e viene finanziata dalla SEFRI. Si 
tratta di uno strumento che consente agli 
organi responsabili di valutare l’imposta-
zione e le modalità di svolgimento degli 
esami e di raccogliere indicazioni relati-
ve a possibili interventi di miglioramento: 
in questo modo, può anche fungere da 
incentivo per mantenere elevato il livello 
qualitativo degli esami federali. 

Situazione di partenza
Gli organi responsabili possono fare ana-
lizzare un esame già in vigore o una pro-
cedura (se si tratta della revisione di un 
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esame o di un nuovo esame). La verifica 
considera principalmente due aspetti: la 
«coerenza» e la «qualità» dell’ideazione 
e dello svolgimento dell’esame. Per coe-
renza, si intende sia la corrispondenza tra 
struttura dell’esame e il profilo di qualifica-
zione (nel caso di nuovi esami), sia la cor-
rispondenza tra esame, direttive e regola-
mento d’esame (nel caso di esami già in 
vigore). La qualità concerne il rispetto di 
determinati criteri affinché l’esame possa 
definirsi organizzato in modo professio-
nale. La verifica della coerenza perse-
gue due obiettivi: consentire agli organi 
responsabili di tracciare un bilancio della 
situazione e fornire loro raccomandazioni, 
consigli e indicazioni concrete. La verifica 
della coerenza non deve essere intesa 
come uno strumento esclusivamente fi-
nalizzato alla garanzia della qualità del 
singolo esame (totale odi parte d’esa-
me), bensì come strumento volto a far sì 
che gli esami federali nel loro complesso 
possano costituire un punto di forza, per 
qualità e competenza, della formazione 
professionale.

La procedura di verifica della coerenza nella formazione professionale superiore

Collocazione Impostazione Attuazione
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Settore 5
Piano modulare

Settore 8
Strumenti di osservazione 
e valutazione

Settore 3
Differenziazione rispetto 
ad altri campi professio-
nali

Settore 6
Struttura dell’esame

Settore 9
Periti d’esame

Settore 10
Planificazione/ 
Organizzazione
Settore 11
Garanzia della qualità

Contenuto e svolgimento della verifica della coerenza
La struttura della verifica della coerenza si basa sui criteri e sui settori d’analisi seguenti: 
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In caso di nuovi esami o della revisione di esami già esistenti sono rilevanti soprattutto 
i settori d’analisi 1–6; per gli esami già in vigore i settori 6–11. In relazione ai settori 
d’analisi si applicano criteri pratici che rispecchiano i requisiti di un esame federale 
organizzato in modo professionale. Qui di seguito vengono presentati alcuni criteri a 
titolo d’esempio.
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Aspetti dell‘esme orientato alle ocmpetenze
Conoscenze 
professionali
a cui fare riferi-
mento in situa-
zioni di realtà 
simulata 

Applicazioni
da svolgere in 
situazioni di realtà 
simulata

Comportamenti
da adottare in 
situazioni di realtà 
simulata

Operatività
da dimostrare nella 
realtà professionale 

 domande nozio-
nistiche

...

 studio di un caso
 mini-case study
 esercizi in-ba-

sket
... 

 gioco di ruolo
 comportamento 

simulato
  situazioni deter-

minanti per un 
esito favorevole 

 discussione di 
gruppo 

 ...

 lavoro di progetto
 compiti pratici 

integrati
 lavoro pratico con 

finalità concettuali
…

Requisiti della collocazione
Il profilo professionale viene delineato se-
condo le esigenze del mercato del lavoro 
e inquadrato nel campo professionale 
corrispondente, tenendo debitamente 
conto anche dei campi professionali affi-
ni. Si tratta di un compito importante sot-
to il profilo dei contenuti e della politica 
della formazione che spetta agli organi 
responsabili. 

Requisiti dell’impostazione
Nei limiti del possibile, il profilo di quali-
ficazione viene elaborato interamente e 
valutato secondo una metodologia mista 
nel quadro della struttura dell’esame. 
Le competenze operative professionali 
sono composite: per svolgere compiuta-
mente i compiti legati all’esercizio di una 
professione occorrono, oltre a solide co-
noscenze tecniche, anche un comporta-
mento adeguato, capacità analitiche, un 
approccio metodologico e la capacità di 
risolvere i problemi. Considerata la varie-
tà di competenze coinvolte, non è facile 

verificarle tutte nel quadro di un esame. 
L’applicazione di diverse metodologie d’e-
same accresce la probabilità che l’intero 
ventaglio di competenze operative pro-
fessionali sia preso in considerazione. Lo 
schema seguente mostra una possibile 
classificazione delle metodologie d’esa-
me. 

Requisiti dell’attuazione
Gli esami sono concepiti e svolti in modo 
appropriato: i compiti d’esame e gli stru-
menti di valutazione soddisfano i requisiti 
degli esami orientati alle competenze. La 
preparazione dei periti d’esame è con-
facente alla situazione.
Ciò significa, tra l’altro, che:
• i compiti assegnati rispecchiano casi 

reali/pratici non banali ma risolvibili; 
• i compiti sono concepiti in modo da po-

ter essere valutati;
• la formulazione dei criteri di valutazione 

risponde a criteri di univocità, verifica-
bilità, diversificazione, e conformità ai 
compiti d’esame e alle buone pratiche.

Per maggiori informazioni:
www.sbfi.admin.ch/fps-formazione 
www.ectaveo.ch/rubrik/themenfokus/
kompetenzmessung 

Contatti: 
Dr. Petra Hämmerle e 
Martina Stühlinger, Ectaveo AG, 
www.ectaveo.ch, info@ectaveo.ch

www.ectaveo.ch/rubrik/themenfokus/kompetenzmessug
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Una fase importante nello sviluppo 
della verifica della coerenza è stata la 
sua applicazione in situazioni pilota, a 
scopo di test. Con queste finalità è sta-
to analizzato anche l’esame federale di 
professione di maestro conducente. 
Secondo Christian Stäger, responsa-
bile della Commissione per la garanzia 
della qualità dell’Associazione sviz-
zera dei maestri conducenti (ASMC), 
«le misure adottate grazie alla verifica 
della coerenza hanno consentito im-
portanti progressi nello sviluppo della 
qualità». 

Signor Stäger, perché avete partecipato 
al progetto pilota?

Nel 2009 si è svolto per la prima volta l’e-
same federale di professione di maestro 
conducente. Dal 2009 al 2013 il numero 
di candidati è aumentato da 23 a 161. Nel 
contempo è però diminuita la percentua-
le di promossi, che dall’80 per cento (nel 
2009–2011) è passata al 65 per cento (nel 
2013). Ciò ha portato i formatori e i candi-
dati a interrogarsi sulla qualità dell’esame 
e la commissione per la garanzia della 
qualità si è sentita in dovere di svolge-
re delle verifiche. Quando la SEFRI, nel 
quadro di uno scambio di esperienze, ha 
presentato il progetto pilota concernente 
la verifica della coerenza, abbiamo colto 
immediatamente l’occasione per sotto-
porre a questo tipo di verifica l’esame di 
professione di maestro conducente.

La verifica della coerenza ha comportato 
un grosso carico di lavoro?

L’elaborazione del dossier per la verifica 
della coerenza ha richiesto al segretariato 
della commissione due giorni di lavoro. 
Molti modelli esistevano già. La prepara-

Un esame migliore per i maestri conducenti

Contatti:
qsk@fahrlehrerverband.ch

Grande interesse per l’esame federale di professio-
ne di maestro conducente (immagine: ASMC).

zione del dossier ha consentito di colmare 
determinate lacune, come ad esempio la 
mancanza di alcune descrizioni di proces-
so. In questi casi è stato possibile inter-
venire direttamente. Le domande chiave 
del questionario relativo alla verifica della 
coerenza sono perciò state un primo ele-
mento di sviluppo della qualità. 

Per l’ASMC qual è stata l’utilità della ve-
rifica della coerenza? 

La verifica della coerenza ha evidenziato 
per quali aspetti l’esame di professione di 
maestro conducente rispondeva a criteri 
di validità, affidabilità, pari opportunità ed 
economicità e per quali invece sussiste-
vano ancora margini di miglioramento. 
Occorreva ottimizzare soprattutto il pro-
cesso di valutazione: mancavano criteri 
e indicatori chiari, nonché un metro di 
valutazione basato su di essi. È risultata 
utile anche l’analisi critica svolta da con-
sulenti esterni, non coinvolti nello svolgi-
mento dell’esame, perché ha permesso 
di considerare l’intera procedura d’esame 
da un altro punto di vista.

Quali effetti hanno avuto i risultati delle 
verifica della coerenza?

La verifica della coerenza ha permesso 
di gettare le basi per lo sviluppo della 
qualità dell’esame federale di professio-
ne di maestro conducente. Per apporta-
re i necessari miglioramenti si è tenuto 
conto dei risultati della verifica. In colla-
borazione con periti e formatori abbiamo 
realizzato un manuale che spiega crite-
ri, indicatori e metro di valutazione. Da 
maggio 2014 questo manuale serve ai 
periti come base di valutazione ed è a 
disposizione anchedagli operatori della 
formazione. 

Anche le direttive sono state adeguate e 
la commissione ha avviato una verifica 
approfondita delle qualità della formazio-
ne presso gli operatori della formazione. 
È stata ottimizzata la procedura di ricono-
scimentodegli operatori della formazione, 
mettendo a disposizione strumenti per la 
verifica della pianificazione dei moduli 
e dei certificati di fine modulo, come ad 
esempio criteri ben definiti per la proce-
dura di riconoscimento o un manuale con-
cernente le attività degli uditori.



Per agevolare il confronto internazio-
nale dei diplomi è necessario classi-
ficare i circa 730 titoli svizzeri della 
formazione professionale nel Quadro 
nazionale delle qualifiche per la for-
mazione professionale (QNQ FP). In 
virtù della corrispondenza tra il QNQ 
FP e il Quadro europeo delle qualifi-
che, i titoli svizzeri possono essere 
paragonati a quelli europei. La classi-
ficazione è il frutto della collaborazio-
ne consensuale tra Confederazione, 
Cantoni e organizzazioni del mondo 
del lavoro (oml). 

All’inizio della procedura di classifica-
zione, le oml elaborano una proposta 
di classificazione dei loro titoli della for-
mazione professionale, come pure una 
bozza del supplemento del certificato e 
del supplemento del diploma. L’Istituto 
universitario federale per la formazione 
professionale (IUFFP) verifica la qualità 
e la completezza delle proposte di classi-
ficazione. Questa verifica della coerenza 
articolata in tre fasi garantisce la parità 
di trattamento dei titoli e una classifica-
zione adeguata. La prima fase coincide 
con l’elaborazione della proposta da par-
te dell’organo responsabile. Lo IUFFP 
associa ogni competenza operativa a un 
livello del QNQ FP e su questa base vie-
ne stabilito il livello generale del titolo. Se 
nel corso di questa procedura lo IUFFP 
giunge a una conclusione diversa rispet-
to a quanto proposto, si cerca di compor-

La verifica della coerenza nell’ambito della classificazione dei titoli nel Quadro nazionale 
delle qualifiche per la formazione professionale
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Per maggiori informazioni: 
www.qnq-formazioneprofessionale.ch 

re la divergenza e di tenere in considera-
zione le richieste avanzate. Per questa 
seconda fase della verifica vengono nuo-
vamente consultati i documenti di base e 
quelli relativi alla proposta. Se le diver-
genze non possono essere appianate, si 
passa alla terza fase della verifica: si trat-
ta di un incontro organizzato allo scopo 
di trovare un accordo. L’organo respon-
sabile ha la possibilità di esporre in modo 
più approfondito allo IUFFP i motivi alla 
base della proposta e, da parte sua, lo 
IUFFP può addurre le ragioni della sua 
mancata approvazione.

Se si giunge ad un accordo, lo IUFFP 
trasmette alla Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l’innovazione 
(SEFRI) una raccomandazione di clas-
sificazione. In caso contrario, viene no-
tificato il dissenso, e la SEFRI propone 
a sua volta un incontro con l’organo re-
sponsabile. La classificazione definitiva 
del titolo spetta alla SEFRI. Dopo aver 
consultato la Commissione federale del-
la formazione professionale (CFFP) i tito-
li classificati vengono inseriti con effetto 
giuridicamente vincolante nell’elenco al-
lestito dalla SEFRI.

Classificazione dei titoli: attuazione



I piani di formazione della formazione 
professionale di base sono elaborati 
dagli organi responsabili e messi a di-
sposizione in tedesco, francese e ita-
liano. Allo scopo di garantire la corri-
spondenza qualitativa fra le traduzioni 
del piano di formazione e la sua ver-
sione originale, la SEFRI svolge una 
verifica della coerenza linguistica dei 
piani di formazione nuovi e di quelli 
riveduti. Secondo Borbála Galanthay 
Marti, esperta linguistica per le tradu-
zioni in francese, «si tratta di un con-
tributo qualitativo di cui a livello d’im-
magine beneficiano anche la SEFRI, le 
organizzazioni del mondo del lavoro e 
le diverse professioni». 

Barbala Galanthay Marti e Claudio Comi 
della Divisione della formazione profes-
sionale del Cantone del Ticino, esperto 
linguistico per le traduzioni in italiano, 
verificano su incarico della Segreteria di 
Stato per la formazione, la ricerca e l’inno-
vazione (SEFRI) la corrispondenza tra le 
versioni tradotte dei piani di formazione, 
le relative ordinanze e il piano di forma-
zione originale. Galanthay Marti spiega 
che «non si tratta di rileggere dall’inizio 
alla fine i piani di formazione, bensì piut-
tosto di verificare alcuni aspetti particolari 
che consentono di trarre indicazioni sulla 
qualità globale della traduzione». 

La chiarezza di formulazione del piano 
di formazione permette di comprendere 
meglio gli obiettivi e i contenuti formativi, 
migliorando l’utilizzabilità del piano come 
strumento di lavoro da parte dei respon-
sabili della formazione professionale e 
fornisce un’immagine credibile e com-
petente della formazione professionale 
di base in questione. In questo modo, la 
verifica della coerenza linguistica contri-
buisce anche alla qualità della formazione 
professionale di base. Secondo Comi «il 
piano di formazione rispecchia la qualità 
della formazione professionale». Occorre 
rilevare che la verifica della coerenza lin-
guistica non considera soltanto gli aspetti 
traduttivi. Come ricorda Galanthay Marti: 
«Tutti i piani di formazione sono verificati 
secondo i medesimi criteri. Perciò, oltre 

Il piano di formazione rispecchia la qualità della formazione professionale
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alla qualità, alla chiarezza e alla correttez-
za linguistiche, la verifica della coerenza 
mira anche a garantire l’uniformità di testi 
che appartengono alla medesima cate-
goria di prescrizioni sulla formazione». 
Comi è dello stesso parere: «La stesura 
delle varie ordinanze coinvolge ogni volta 
un diverso organo responsabile: di con-
seguenza, le traduzioni sono effettuate 
da persone sempre diverse. La verifica 
della coerenza linguistica garantisce l’u-
niformità».

Uno degli aspetti più difficili di questo la-
voro consiste, secondo Galanthay Marti, 
nell’attenersi a criteri unitari per la verifica 
dei diversi piani di formazione. Occorro-
no buone doti di sintesi per compren-
dere l’idea di fondo del testo verificato, 
controllarne singoli aspetti e, da ultimo, 
commentarlo per iscritto con brevità e 
chiarezza. «Può essere utile una parti-
colare sensibilità o un sesto senso per 
far emergere i problemi meno evidenti». 
Comunque soltanto di rado i problemi evi-
denziati sarebbero gravi.

Alla domanda relativa ai consigli destinati 
agli organi responsabili che vogliono tra-

Grande interesse per gli esami di professione per agenti di sicurezza. (foto: VSSU)

Per maggiori informazioni: 
www.sbfi.admin.ch/piano-di-forma-
zione

Contatti:
Nicoletta Gullin, responsabile di 
progetto Formazione professionale 
di base, SEFRI, 
nicoletta.gullin@sbfi.admin.ch

durre, interamente o in parte, i loro piani 
di formazione, Comi risponde in modo 
chiaro e conciso: «Le indicazioni contenu-
te, ad esempio, nel modello di riferimento 
o nella guida alla traduzione, consentono 
già di soddisfare i requisiti più importan-
ti». Questi documenti sono disponibili sul 
sito Internet della SEFRI. Galanthay Mar-
ti aggiunge che «la rilettura, da parte di 
specialisti del settore, di un testo tradotto 
con professionalità garantisce che oltre 
agli aspetti formali anche quelli terminolo-
gici vengano trattati in modo appropriato. 
Inoltre se la collaborazione con gli esperti 
avviene già durante la traduzione del te-
sto, la terminologia settoriale può essere 
utilizzata con maggiore precisione».

www.sbfi.admin.ch/piano-di-formazione

