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Classificazione semplificata nel QNQ formazione
professionale
Informazioni per gli organi responsabili dei titoli della formazione
professionale
Per migliorare le chances sul mercato del lavoro dei titolari di un diploma professionale nell’ottobre 2014
è stato introdotto il Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (QNQ
FP). In base alla relativa ordinanza i titoli formali della formazione professionale devono essere
classificati nel QNQ FP entro tre anni. La classificazione viene richiesta dall’organo responsabile del
titolo.
Nel gennaio del 2016 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha
pubblicato le classificazioni dei primi 28 titoli. Altri 54 verranno classificati nel mese di luglio 2016.
In questi mesi è emerso che per gli organi responsabili la procedura di qualificazione comporta un
impegno notevole a livello di tempo e di risorse. Per questo, d’intesa con la Commissione federale della
formazione professionale (CFFP), la SEFRI ha deciso di integrare l’attuale procedura di classificazione
con una procedura semplificata.
In base alle classificazioni effettuate finora si è visto che la maggior parte dei titoli appartenenti alla
stessa tipologia si colloca allo stesso livello del QNQ FP, il che rispecchia anche la loro collocazione
all’interno del sistema formativo. La procedura semplificata permette di ridurre il lavoro a carico degli
organi responsabili consentendo una classificazione più rapida di questi titoli.
Per ogni tipo di titolo la SEFRI propone un livello standard. Se l’organo responsabile desidera collocare
il titolo nel livello corrispondente non deve più presentare una domanda a se stante, ma soltanto
compilare un modulo di domanda generale. In seguito la SEFRI sottopone all’organo responsabile una
proposta di supplemento al certificato o di supplemento al diploma, che può essere adeguata se
necessario.
Livelli standard in base al tipo di titolo
Certificato federale di formazione pratica (CFP):
Attestato federale di capacità (AFC):
Attestato professionale federale (AFP):
Diploma di scuola specializzata superiore (SSS):
Diploma federale (DF):
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5
6
6

Se l’organo responsabile desidera che il titolo venga collocato in un altro livello può inoltre richiedere
una classificazione individuale in base alla Guida concernente il Quadro nazionale delle qualifiche per
la formazione professionale.
Con questa nuova offerta la SEFRI è convinta di poter raggiungere due importanti obiettivi:
1. ridurre la burocrazia alleggerendo notevolmente il lavoro degli organi responsabili;
2. aumentare il numero di titoli classificati e permettere a un maggior numero di titolari di
avvalersi dei supplementi ai certificati e dei supplementi ai diplomi.
I documenti relativi alla classificazione semplificata sono disponibili nella pagina dedicata al QNQ FP.

