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1 Introduzione 
L’attestato professionale federale di Tecnica in chimica e chimica farmaceutica / Tecnico in chimica e chimica 
farmaceutica viene conseguito tramite il superamento dell’esame professionale. Durante l’esame professionale vengono 
valutate le competenze elencate nelle designazioni del modulo e acquisite nella pratica professionale. 
 
1.1 Finalità delle direttive 
Le direttive forniscono alle candidate e ai candidati una panoramica dell’esame professionale federale. 
 
Le direttive contengono: 
• tutte le informazioni importanti ai fini della preparazione e dell’esecuzione dell’esame professionale 
• informazioni sui moduli 
• una dettagliata descrizione dei contenuti dell’esame professionale 
• una raccolta delle competenze per ciascun modulo (descrizioni moduli) 
 
1.2 Profilo professionale 
 
Campo d’attività 
Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica sono dirigenti nel settore 
operativo di un’azienda dell’industria chimica, chimico-farmaceutica e biotecnologica, nonché nel settore cosmetico e 
della depurazione delle acque reflue. Nei settori della produzione, della preparazione del lavoro e della manutenzione 
essi sono responsabili dell’organizzazione, dell’esecuzione (collaborazione, direzione e controllo) e delle valutazioni delle 
attività, secondo le indicazioni della/del responsabile aziendale, ovvero della/del tecnica/o specializzata/o. In accordo 
con la/il responsabile aziendale, ovvero con la/il tecnica/o specializzata/o, svolgono anche compiti loro delegati da questi 
ultimi e li rappresentano a livello organizzativo in loro assenza. Vengono impiegati nell’impianto di produzione in qualità 
di responsabile gruppo, responsabile turno, coordinatrice / coordinatore turno o responsabile team. 
 
Principali competenze operative professionali 
• Dirigono il team e i collaboratori nel processo di lavoro e garantiscono il rispetto delle disposizioni. 
• Valutano i lavori eseguiti, interpretano i risultati e garantiscono il rispetto delle Buone pratiche di fabbricazione (Good 

Manufacturing Practice, GMP), o di altri standard qualitativi. 
• Organizzano e predispongono la formazione degli apprendisti e li assistono nel processo di lavoro e di 

apprendimento. 
• Comunicano con collaboratori e superiori, nonché con ulteriori interfacce, nel rispetto delle gerarchie. 
• Avanzano proposte per migliorare la sostenibilità dell’azienda. 
• Sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e promuovono la tutela della salute dei loro collaboratori. 

Individuano carenze di sicurezza in azienda dovute al mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza e le segnalano 
a chi di dovere, oppure intervengono direttamente per correggerle. 

• Organizzano i lavori per i diversi settori di attività dell’azienda di produzione e garantiscono il corretto flusso di 
personale e materiale. 

• Supervisionano la preparazione, l’esecuzione e il follow-up del processo. 
• Coordinano e supervisionano i necessari interventi di mantenimento e riparazione nell’attività lavorativa quotidiana 

e ordinano i ricambi necessari tramite il sistema d’ordine. 
• Una volta terminata con successo la riparazione/revisione, prendono in consegna l’impianto e ne garantiscono la 

verifica della funzionalità. 
 
Esercizio della professione 
Nell’esercizio quotidiano della loro attività di specialisti e dirigenti, le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i 
Tecnici in chimica e chimica farmaceutica si fanno carico di una responsabilità sociale, economica ed ecologica, svolgendo 
una funzione di collegamento tra chimica e tecnica sulla base della loro formazione chimico-tecnica. Garantiscono il 
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regolare svolgimento dei processi aziendali, in linea con il sistema complessivo e il quadro generale dell’azienda, 
raccogliendo attivamente nuove sfide. 
 
Contributo della professione alla società, all’economia, alla natura e alla cultura 
Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica operano secondo principi 
economici, sociali ed ecologici e gestiscono le risorse in modo efficace ed efficiente. Garantiscono la competitività della 
loro azienda, in particolare nel settore dell’industria chimica. Agiscono in modo corretto e trasparente in mercati 
particolarmente competitivi e garantiscono un rapporto adeguato con tutte le parti interessate e con l’ambiente. 
 
1.3 Organizzazione 
La Commissione per la garanzia della qualità (GQ) è responsabile dell’esecuzione dell’esame professionale e della 
selezione dei periti d’esame. 
 
30 giorni prima dell’inizio dell’esame professionale, alle candidate e ai candidati viene inviato un elenco dei periti per gli 
esami orali e scritti. In caso di conflitto di interessi nei confronti di uno o più periti (in passato, o attualmente, 
collaboratori / superiori o simili), i candidati possono presentare una richiesta di ricusazione alla commissione GQ entro 
14 giorni prima dell’inizio dell’esame. 
 
La commissione GQ organizza l’esame finale e lo pubblica almeno 5 mesi prima dell’inizio dell’esame. La commissione 
decide in merito all’ammissione dei candidati, la conferma e verifica i certificati di fine modulo, valuta l’esame finale e 
delibera il conferimento dell’attestato professionale.  
In candidati possono rivolgersi alla commissione GQ in caso di ulteriori domande. 
 
Indirizzo di contatto commissione GQ: 
QSK Verein Höhere Berufsbildung VHBCP c/o aprentas  
Lachmattstrasse 81 
4132 Muttenz 
qs-praesident@vhbcp.ch  
 
2 Informazioni per il conseguimento dell’attestato professionale federale 
Per poter conseguire l’attestato professionale federale di Tecnica in chimica e chimica farmaceutica / Tecnico in chimica 
e chimica farmaceutica devono risultare soddisfatte diverse condizioni. Di seguito vengono descritte le fasi della 
procedura e le condizioni che i candidati devono soddisfare. 
 
2.1 Procedura amministrativa 
Per iscriversi in modo corretto all’esame professionale i candidati devono attenersi alle fasi seguenti: 
 
Fase 1: pubblicazione dell’esame professionale 
L’esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali. La pubblicazione fornisce 
informazioni su: 
• date dell’esame  
• tassa d’esame  
• ufficio d’iscrizione  
• termine d’iscrizione  
• svolgimento dell’esame  
 
Termini e moduli sono disponibile sulla homepage di Schweizerischer Chemie- und Pharmaberufe Verband (SCV - 
Associazione svizzera delle professioni chimiche e farmaceutiche). 
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Fase 2: verifica delle condizioni di ammissione 
Le candidate e i candidati verificano il rispetto delle condizioni di ammissione elencate al punto 3 del regolamento 
d’esame. Se è possibile fornire tutte le attestazioni e certificazioni, si può compilare il modulo d’iscrizione. 
 
Fase 3: iscrizione all’esame professionale 
Per l’iscrizione le candidate e i candidati utilizzano il modulo fornito. All’iscrizione devono essere allegati: 
• un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta; 
• le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell’ammissione; 
• le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza; 
• l’indicazione della lingua d’esame; 
• la copia di un documento d’identità con fotografia; 
• l’indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS). 
 
Fase 4: decisione sull’ammissione 
Almeno 3 mesi prima dell’inizio dell’esame professionale alle candidate e ai candidati viene inviata la decisione scritta 
sull’ammissione. L’ammissione avviene con la riserva dell’avvenuto pagamento della tassa d’esame ai sensi del punto 
3.41 del regolamento d’esame e della consegna puntuale e completa del lavoro di progetto entro i termini previsti. In 
caso di decisione negativa vengono indicati la motivazione e i rimedi giuridici. 
 
Fase 5: pagamento della tassa d’esame 
Dopo la conferma dell’ammissione all’esame professionale le candidate e i candidati versano la tassa d’esame. 
 
Fase 6: ricevimento della convocazione 
Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esame le candidate e i candidati ricevono una convocazione.  

Quest’ultima contiene: 
• il programma d’esame con l’indicazione precisa del luogo, della data e dell’ora dell’esame finale e degli ausili che il 

candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé; 
• l’elenco dei periti. 
 
Fase 7: presentazione della domanda di ricusazione (se necessario) 
In caso di conflitto di interessi nei confronti di uno o più periti (in passato, o attualmente, collaboratori / superiori o 
simili), le candidate e i candidati possono presentare alla commissione GQ una richiesta di ricusazione entro 14 giorni 
prima dell’inizio dell’esame. La richiesta deve essere motivata in modo valido e plausibile. 
 
2.2 Condizioni di ammissione 

All’esame finale è ammesso chi: 

a) è in possesso di un attestato professionale federale di Tecnica/o in chimica e chimica farmaceutica APF e può 
attestare almeno 2 anni di pratica professionale in un settore di produzione farmaceutico o chimico;  

OPPURE 

b) è in possesso di un attestato professionale federale, di un diploma di maturità, di un certificato federale di 
formazione pratica o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 4 anni di pratica professionale in un 
settore di produzione farmaceutico o chimico; 

c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza. 

Il requisito relativo alla pratica professionale deve risultare soddisfatto al momento dell’ammissione all’esame. 
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2.3 Tasse 

2.31 La tassa d’esame include le seguenti prestazioni: 

a. verifiche dell’ammissione e delle certificazioni; 

b. esame finale. 

2.32 Le tasse d’esame vengono stabilite dalla commissione GQ e aggiornate annualmente. Nella determinazione della 
tassa vengono considerati i contributi della SEFRI. 

2.33 La versione aggiornata del sistema di tassazione e le coordinate bancarie esatte possono essere scaricate dal sito 
web della Verein Höhere Berufsbildung Chemie- und Pharmaberufe (VHBCP - Associazione per la formazione 
professionale superiore delle professioni nei settori chimico e chimico-farmaceutico), www.cp-technologe.ch. La tassa 
d’esame deve essere versata entro quattro settimane dal ricevimento della decisione di ammissione all’esame finale. 

2.34 In caso di mancato rilascio dell’attestato professionale federale secondo quanto previsto al punto 6.4 del 
regolamento d’esame, non viene riconosciuto nessun diritto di rimborso della tassa d’esame. 
 
2.4 Tasse in caso di ritiro dall’esame finale 

Dopo l’iscrizione all’esame finale il candidato può ritirarsi con costi che variano in modo proporzionale: 

a. entro il termine d’iscrizione: 0% dei costi d’esame; 

b. entro la decisione di ammissione all’esame finale: 25% dei costi d’esame; 

c. tra la decisione di ammissione e il termine di consegna del lavoro di progetto: 50% dei costi d’esame; 

d. successivamente: 100% dei costi d’esame 
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3 Esami modulari / Attestazioni delle competenze 
La base dell’esame professionale federale è costituita dal superamento dei 5 moduli, come indicato al punto 3.1. In 
questi moduli sono state riepilogate, in forma tematica, le competenze necessarie per le attività. L’esame professionale 
valuta le competenze sulla base di compiti interconnessi. 
 
Il percorso che porta all’attestato professionale federale di Tecnica in chimica e chimica farmaceutica / Tecnico in chimica 
e chimica farmaceutica prevede quanto segue: 

 
 
3.1 Contenuti dei moduli 
Le competenze operative professionali si articolano nei seguenti moduli: 
 
• EP M1: Gestione del personale 1 – Comunicazione e direzione del team  
• EP M2: Gestione qualità e ambiente 1 – Principi di base  
• EP M3: Processi di produzione 1 – Principi di base e coordinamento 
• EP M4: Processi di produzione 2 – Avvio e accompagnamento dell’esecuzione 
• EP M5: Mantenimento – Riparazione e manutenzione 
 
I moduli si basano sui settori operativi principali delle Tecniche in chimica e chimica farmaceutica / Tecnici in chimica e 
chimica farmaceutica. Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica devono 
superare tutti e 5 i moduli.  
 
Informazioni dettagliate sui moduli sono riportate nell’Allegato 6.1.2. 
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3.2 Dichiarazioni di equivalenza 
I candidati che hanno già acquisito in altro modo le competenze definite nelle descrizioni dei moduli, per es. tramite una 
formazione analoga con requisiti di qualificazione simili, possono presentare alla commissione GQ una richiesta di 
dichiarazione di equivalenza per il rispettivo/i rispettivi certificato/i di fine modulo. 
L’equivalenza deve essere documentata da parte di chi presenta la richiesta tramite l’invio dei corrispondenti documenti 
relativi alla formazione svolta e alla procedura di qualificazione superata. 
 
3.3 Organizzazione, accesso ed esecuzione degli esami modulari 
I punti 

• pubblicazione  
• accesso  
• esecuzione 
• organizzazione degli esami modulari  
 
vengono disciplinati dai singoli enti di formazione. 
 
3.4 Durata di validità 
La conclusione con successo di un modulo ha una validità massima di 6 anni per l’ammissione all’esame finale. La data di 
riferimento è il termine d’iscrizione per l’esame professionale. 
 
4 Esame finale  
Durante l’esame finale vengono valutate le competenze elencate nelle designazioni del modulo e acquisite nella pratica 
professionale. 
 
4.1 Forma d’esame 
L’esame finale per diventare Tecnica in chimica e chimica farmaceutica / Tecnico in chimica e chimica farmaceutica è 
strutturato in modo orientato alle competenze e alla pratica professionale. Durante l’esame vengono valutate le 
competenze dei moduli sopra descritti sulla base di compiti interconnessi e orientati alla pratica. 
 
L’esame finale è composto da 2 parti, suddivise in diverse voci d’esame. Queste ultime vengono descritte in dettaglio di 
seguito. 
 
4.1.1 Parte d’esame 1a: Lavoro di progetto relativo alla rispettiva pratica 
Obiettivo  
I candidati descrivono l’organizzazione del progetto, lo svolgimento di un processo di lavoro dal loro punto di vista (ruolo 
personale) e relativamente ad un progetto aziendale da loro stessi seguito. Nella descrizione il candidato formula sfide 
e obiettivi riferiti alla pratica / all’attuabilità, illustra relative possibilità di soluzione, nonché effetti e conseguenze, 
analizzando come procedere (personalmente) e compiendo riflessioni in merito.  
 
Procedimento  
I candidati scelgono autonomamente l’argomento del lavoro di progetto. Quest’ultimo si basa su un processo di lavoro 
riferito alla pratica e multisettoriale, tratto dalla pratica del candidato.  
In questo modo i candidati dimostrano di essere in grado di eseguire i processi aziendali nel rispetto delle disposizioni di 
legge e delle norme di qualità, in modo puntuale, efficiente ed efficace. Nel complesso dimostrano così di integrare in 
modo legato al progetto le singole competenze dimostrate negli esami di fine modulo e di saperle applicare in toto.  
 
Svolgimento  
Per la compilazione del lavoro di progetto del volume di ca. 80 ore, i candidati hanno 2 mesi di tempo.  
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Contenuti  
La presentazione dell’argomento è strutturata come segue:  
1. tema/ titolo del lavoro di progetto  
2. breve descrizione del tema o della situazione di partenza  
3. breve descrizione delle sfide e degli obiettivi  
4. elenco dei punti o delle limitazioni da elaborare previsti  
5. breve indice dei contenuti  
 
La conferma del tema scelto, lo svolgimento dettagliato dell’esame finale con le date e gli orari precisi per la 
compilazione del lavoro di progetto e le ulteriori informazioni aggiuntive vengono inviate separatamente dalla 
commissione GQ ad ogni partecipante all’esame.  
 
Formalità  
Il progetto di lavoro scritto viene compilato in un formato e in un volume predefiniti. Deve essere presentato firmato. Il 
documento rimane presso la commissione GQ.  
Per la descrizione delle indicazioni vincolanti del lavoro di progetto, sia a livello sostanziale sia a livello formale, la 
commissione GQ pubblica sul sito web dell’organo responsabile delle linee guida che vengono aggiornate 
periodicamente. 
 
4.1.2 Parte d’esame 1b: Presentazione e colloquio tecnico relativi al lavoro di progetto 
Durante la presentazione e il colloquio tecnico relativi al lavoro di progetto i candidati dimostrano di essere in grado di 
reagire in modo professionalmente e tecnicamente impeccabile alle domande dei periti d’esame. 
In particolare illustrano le riflessioni tecniche svolte durante la progettazione e la realizzazione del progetto ed esplorano 
insieme ai periti possibili opzioni alternative (incl. opportunità e rischi). 
Dimostrano cosa hanno appreso dall’esperienza del progetto realizzato e mettono in evidenza gli eventuali aspetti da 
ottimizzare nel rispettivo comportamento professionale, nel processo di lavoro, ecc. 
La presentazione e il successivo colloquio tecnico con i periti durano 50 minuti. Maggiori informazioni sono riportate 
nelle linee guida sul sito web dell’organo responsabile. 
I periti valutano il colloquio tecnico sulla base di criteri di valutazione prestabiliti. 
 

4.1.3 Parte d’esame 2: Studio di un caso con colloquio tecnico 
Procedimento 
Ai candidati viene consegnata la descrizione scritta di un caso nel settore della produzione chimico-farmaceutica. 
Hanno 60 minuti di tempo per prepararsi ad un colloquio tecnico di 20 minuti.  
Nel colloquio tecnico vengono verificate la capacità di analisi dei problemi, le possibilità di soluzione, l’argomentazione 
tecnica e la capacità di networking. 
 
4.2 Valutazione delle parti d’esame 
La valutazione di tutti i lavori di progetto avviene da parte di due periti, che attribuiscono congiuntamente una nota. 
La base per le valutazioni è costituita dai criteri legati alle prestazioni dei moduli descritti nell’Allegato I delle direttive. 
I criteri per il superamento dell’esame sono stabiliti nel regolamento d’esame. 
 
4.3 Reclamo (indirizzato alla SEFRI) 
In caso di rifiuto di rilascio dell’attestato professionale o di esclusione da un esame la prima istanza di ricorso è la SEFRI. 
La seconda e ultima istanza di ricorso è il Tribunale amministrativo federale. 
A tale proposito la SEFRI mette a disposizione due schede informative: scheda informativa «Akteneinsichtsrecht» (Diritto 
di consultazione degli atti) e scheda informativa «Beschwerden gegen die Nichtzulassung zur Prüfung und Nichterteilung 
des eidg. Fachausweises bzw. Diploms», (Reclami contro l’esclusione dall’esame e rifiuto di rilascio dell’attestato 
professionale federale o del diploma). 
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6 Allegato 1 
 
6.1 Panoramica delle competenze operative professionali 
 

Settori delle competenze 
operative 

Competenze operative 

A 
Direzione dei 
collaboratori  

A1 - Assegnazione di 
incarichi ai collaboratori 

A2 - Inserimento dei 
collaboratori nei processi 
di lavoro  

A3 - Garanzia del rispetto 
delle direttive in materia di 
salute, sicurezza e ambiente  

A4 - Condurre le riunioni di 
cambio turno 

A5 - Condurre colloqui 
di feedback con i 
collaboratori  

A6 - Creazione di un 
piano per la 
formazione continua 
dei collaboratori  

A7 - Avviare al lavoro e 
incentivare gli apprendisti 

A8 - Favorire 
l’inserimento dei nuovi 
collaboratori 

A9 - Coordinare le 
assenze del personale a 
livello del team 

A10 - Interpretare e 
trasmettere dati e 
informazioni dei 
collaboratori tramite 
software adatti       

B 
Garantire il controllo 
qualità  

B1 - Verificare la fattibilità 
nell’azienda di 
produzione delle fasi 
operative da eseguire 
nelle disposizioni di 
produzione dei prodotti 

B2 - Registrare eventi di 
processo e variazioni nel 
processo di produzione  

B3 - Elaborare proposte di 
miglioramento nel processo 
di produzione 

B4 - Verificare la completezza 
dei protocolli di produzione 
compilati dai collaboratori 

B5 - Garantire il 
rispetto degli standard 
di qualità chimico-
farmaceutici  
     

C 
Coordinare i processi di 
produzione  

C1 - Organizzare 
l’occupazione 
dell’impianto di 
produzione  

C2 - Garantire la 
disponibilità delle 
sostanze di base per la 
produzione  

C3 - Disporre il 
campionamento delle 
sostanze di base  

C4 - Supervisionare la 
configurazione degli impianti 
di produzione  

C5 - Utilizzare software 
di pianificazione della 
produzione  

C6 - Offrire contributi 
relativi ai progetti per 
il successo dei 
progetti aziendali 

C7 - Fornire, filtrare e 
classificare informazioni 
sull’impianto e sul processo  
  

C8 - Condurre con 
superiori, clienti e 
partner scambi di 
esperienze e opinioni 
sui processi di 
produzione  

D 
Guidare i processi di 
produzione  

D1 - Registrare i costi del 
personale e dell’impianto 

D2 - Organizzare l’analisi 
del processo di 
produzione corrente 

D3 - Valutare i dati di 
laboratorio per l’ulteriore 
svolgimento del processo  

D4 - Monitorare i processi 
operativi sull’impianto di 
produzione 

D5 - Comprendere 
misurazione, controllo 
e regolazione e 
intervenire in caso di 
discrepanze  

D6 - Autorizzare la 
ripresa del 
funzionamento 
dell’impianto dopo la 
pulizia 

D7 - Interpretare gli 
eventuali problemi di 
produzione e adottare le 
misure necessarie 

D8 - Comprendere e 
applicare le disposizioni 
redatte in inglese 

E 
Coordinare gli interventi 
di riparazione  

E1 - Eliminare le anomalie 
tecniche degli impianti di 
produzione  

E2 - Pianificare e 
organizzare gli interventi 
di riparazione e 
manutenzione sugli 
impianti di produzione  

E3 - Ordinare i ricambi per gli 
impianti di produzione  

E4 - Organizzare i tecnici per 
gli interventi di riparazione e 
manutenzione sugli impianti 
di produzione 

E5 - Supervisionare gli 
interventi di 
riparazione e 
manutenzione in loco 

E6 - Prendere in 
consegna l’impianto 
di produzione dopo la 
revisione   
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6.2 Descrizioni moduli 
 

Gestione del personale 1 – Comunicazione e direzione del team EP M1 

 

Campo di apprendimento  

 Competenza di leadership e personale 

Requisiti  

 Formazione professionale di base come Tecnica/o in chimica e chimica farmaceutica APF o formazione 
equivalente 

Tipo di modulo  

 Modulo obbligatorio 

Ore di studio  

Lezione guidata 
Apprendimento autonomo 

58 lezioni 

58 lezioni 

Competenza operativa  

 Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica guidano e 
coordinano un gruppo. Assegnano ordini di lavoro ai membri del team a seconda del rispettivo livello 
di formazione. Li istruiscono sul funzionamento degli impianti e inseriscono i collaboratori nei processi 
interni all’azienda. Ne garantiscono la formazione continua, li incentivano e li qualificano in modo 
mirato durante colloqui con i collaboratori. Sono responsabili degli apprendisti assegnati nel gruppo e 
li formano in base alle disposizioni di legge. Per i nuovi collaboratori creano un piano di inserimento e 
sono responsabili della rispettiva applicazione. 
Possiedono conoscenze di base della legge sul lavoro in materia di orari di lavoro e modelli di turni e 
sono responsabili del rispetto di tale legge. 
Avanzano proposte per migliorare la sostenibilità dell’azienda. Sono responsabili del rispetto delle 
disposizioni di legge e promuovono la tutela della salute dei loro collaboratori. Individuano carenze di 
sicurezza in azienda dovute al mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza e le segnalano a chi di 
dovere, oppure intervengono direttamente per correggerle. Istruiscono i tecnici esterni sulle direttive 
in materia di sicurezza aziendali.  
Compilano semplici resoconti o presentazioni, pianificano riunioni come cambio turno, riunioni del 
team, ecc. Forniscono le informazioni necessarie per l’attività lavorativa. Gestiscono il registro turni, 
scrivono rapporti o simili e comunicano lo stato attuale delle attività. 

Criteri legati alle 
prestazioni 

Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica sono in grado 
di... 

  assegnare incarichi ai collaboratori 
 creare un piano turni  
 delegare ordini di lavoro ai collaboratori con le competenze necessarie  
 gestire il volume di lavoro 

 inserire i collaboratori nei processi di lavoro 
 verificare che i collaboratori abbiano messo in pratica quanto appreso 
 elaborare le fasi dei processi in modo tale che vengano svolte allo stesso modo da tutti i 

collaboratori 
 condurre le riunioni di cambio turno 

 preparare riunioni 
 guidare riunioni in modo mirato e orientato ai partecipanti  
 trasmettere al team le informazioni importanti in modo adatto ai destinatari 
 garantire il passaggio di informazioni tra i team dei diversi turni al momento del cambio 

turno 
 condurre colloqui di feedback con i collaboratori 
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 concordare con i collaboratori i rispettivi obiettivi 
 individuare i problemi / le esigenze esistenti e discuterli con gli interessati 
 fornire un feedback in modo che i collaboratori ne traggano le giuste conclusioni e possano 

continuamente migliorarsi 
 giudicare i collaboratori in modo equo rispetto a tutti gli interessati 

 creare un piano per la formazione continua dei collaboratori 
 conoscere il livello di formazione di tutti i collaboratori  
 incentivare i collaboratori 

 avviare al lavoro e incentivare gli apprendisti 
 inserire gli apprendisti nelle attività quotidiane in azienda 
 garantire una gestione sostenibile delle risorse 

 favorire l’inserimento dei nuovi collaboratori 
 creare il piano di inserimento entro i termini previsti e discuterlo con i nuovi collaboratori  
 inserire i collaboratori in modo che possano lavorare autonomamente negli impianti di 

produzione 
 garantire che i collaboratori rispettino le regole di sicurezza  
 condurre colloqui relativi al periodo di prova 

 coordinare le assenze del personale a livello del team 
 pianificare un numero di addetti alla produzione sufficiente 
 classificare i collaboratori in funzione delle loro competenze 
 elaborare il piano ferie in modo che tutti i collaboratori possano fruire delle ferie che gli 

spettano e garantire la produzione 
 interpretare e trasmettere dati e informazioni tramite software adatti 

 valutare l’importanza di dati e informazioni in base a criteri prestabiliti  
 classificare dati e informazioni per l’ulteriore utilizzo 
 trasmettere dati e informazioni a superiori, clienti e partner tramite metodi adatti 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 Da compilare a cura dell’ente di formazione 

Attestazione delle 
competenze 

 

 Resoconto scritto di un compito di transfer e rispettiva presentazione orale, nonché uno studio di un 
caso scritto in 60 minuti (open book) 

Validità  

 6 anni 

Osservazioni  

 A seguito di questo modulo riceverà anche l’attestato di frequenza del corso per formatore/formatrice 
professionale riconosciuto a livello federale. 
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Gestione qualità e ambiente 1 – Principi di base  EP M2 

 

Campo di apprendimento  

 Competenza tecnica e di metodo 

Requisiti  

 Formazione professionale di base come Tecnica/o in chimica e chimica farmaceutica APF o formazione 
equivalente 

Tipo di modulo  

 Modulo obbligatorio 

Ore di studio  

Lezione guidata 
Apprendimento autonomo 

58 lezioni 

58 lezioni 

Competenza operativa  

 Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica 
comprendono e controllano i rispettivi sistemi di controllo della qualità nel settore chimico-
farmaceutico e li garantiscono nel rispettivo settore di attività. Valutano l’applicabilità delle disposizioni 
di produzione interne e sanno come agire in caso di eventi di processo e variazioni. In caso di variazioni 
di processo sanno come intervenire e analizzano eventi di processo e variazioni coinvolgendo, se 
possibile, le persone interessate in modo sistematico e metodico, all’insegna della sicurezza. 
Documentazioni e protocolli vengono controllati regolarmente ed eventualmente esaminati insieme ai 
collaboratori in caso di scostamenti. 
Comunicano eventi di processo e variazioni agli uffici interni competenti. Intervengono nella 
compilazione di direttive ed elaborano proposte di soluzione in caso di variazioni. Garantiscono in 
modo permanente il rispetto degli standard di qualità chimico- farmaceutici e conducono colloqui 
tecnici relativi ai processi di produzione con superiori, clienti e partner. 
Avanzano proposte per migliorare la sostenibilità dell’azienda. Sono responsabili del rispetto delle 
disposizioni di legge e promuovono la tutela della salute dei loro collaboratori. Individuano carenze di 
sicurezza in azienda dovute al mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza e le segnalano a chi di 
dovere, oppure intervengono direttamente per correggerle. Istruiscono i tecnici esterni sulle direttive 
in materia di sicurezza aziendali.  

Criteri legati alle 
prestazioni 

Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica sono in grado 
di... 

  verificare la fattibilità nell’azienda di produzione delle fasi operative da eseguire nelle disposizioni 
di produzione dei prodotti 

 eseguire un’analisi di fattibilità 
 analizzare le disposizioni relative alla produzione e applicarle nella pratica  

 registrare eventi di processo e variazioni nel processo di produzione  
 riconoscere tempestivamente scostamenti ed eventi  
 introdurre le misure urgenti necessarie 
 compilare resoconti  
 garantire la qualità prevista nella produzione chimica e farmaceutica 

 elaborare proposte di miglioramento nel processo di produzione 
 realizzare i prodotti sempre con la qualità corretta 
 garantire sicurezza nel processo  
 elaborare più soluzioni e proporle ai fini della selezione 

 verificare la completezza dei protocolli di produzione compilati dai collaboratori 
 elaborare protocolli di intervento in modo completo, corretto, univoco e chiaro  
 consegnare al controllo qualità Batch Record in modo completo e pronto per la consegna 

 rispettare e garantire gli standard di qualità chimico-farmaceutici 
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 garantire il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practice, 
GMP) 

 rispettare e garantire le direttive in materia di salute, sicurezza e ambiente 
 garantire il rispetto delle disposizioni e delle direttive di legge 
 illustrare le direttive in materia di protezione dell’ambiente e metterle in pratica 
 conoscono le conseguenze in caso di mancato rispetto delle disposizioni  
 applicare misure di prevenzione 
 prevenire incidenti tramite misure adatte  
 riconoscere i principali rischi specifici della professione  
 rispettare le misure di protezione 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 Da compilare a cura dell’ente di formazione 

Attestazione delle 
competenze 

 

 Esecuzione e documentazione di un esame scritto di 60 minuti (open book) e di un’analisi dei rischi in 
azienda 

Validità  

 6 anni 

Osservazioni  

 Dopo aver terminato l’esame scritto e un’analisi dei rischi nella Sua azienda, riceverà anche il certificato 
riconosciuto Suva „Grundwissen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für Betriebe“ “Conoscenze 
di base in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute per aziende”. 
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Processi di produzione 1 – Principi di base e coordinamento EP M3 

 
Campo di apprendimento  

 Competenza tecnica e di metodo 

Requisiti  

 Formazione professionale di base come Tecnica/o in chimica e chimica farmaceutica APF o formazione 
equivalente 

Tipo di modulo  

 Modulo obbligatorio 

Ore di studio  

Lezione guidata 
Apprendimento autonomo 

54 lezioni 

54 lezioni 

Competenza operativa  

 Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica coordinano 
le fasi per l’esecuzione di processi di produzione nell’ambito della loro responsabilità del team. 
Organizzano l’occupazione degli impianti nel rispetto degli intervalli di manutenzione. Garantiscono la 
disponibilità delle sostanze di base nella quantità e qualità corrette, nonché nel posto giusto. 
Dispongono il campionamento delle materie prime per garantire la qualità e la sicurezza di processo. 
Hanno dimestichezza con il software di pianificazione della produzione, eseguono registrazioni 
contabili e aggiornano i dati di fornitori e clienti. 
Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica verificano 
le operazioni di configurazione sugli impianti e dispongono le correzioni necessarie. Collaborano a 
progetti aziendali e avviano sottoprogetti. 
Forniscono informazioni relative ad impianti e processi, selezionano i dati importanti e li analizzano ai 
fini della trasmissione. 
Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica dispongono 
di solide conoscente tecniche per trasmettere in modo competente informazioni sui processi di 
produzione a superiori, clienti e partner. 

Criteri legati alle 
prestazioni 

Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica sono in grado 
di... 

  organizzare l’occupazione dell’impianto di produzione 
 pianificare la produzione in modo da garantirne il rispetto previsto  
 rispettare gli intervalli di manutenzione 

 garantire la disponibilità delle sostanze di base per la produzione 
 predisporre per la produzione gli estratti corretti al momento previsto 

 disporre il campionamento delle sostanze di base 
 rispettare le scadenze 
 garantire la qualità e la sicurezza di processo 

 supervisionare la configurazione degli impianti di produzione 
 eseguire correttamente operazioni di configurazione 

 utilizzare software di pianificazione della produzione 
 aggiornare i dati di base  
 raccogliere dati ed elaborarli ulteriormente 
 compilare valutazioni 

 offrire contributi relativi ai progetti per il successo dei progetti aziendali 
 concludere con successo un (sotto)progetto conformemente alle direttive  
 rispettare le direttive del committente 

 fornire, filtrare e classificare informazioni sull’impianto e sul processo 
 trasmettere informazioni importanti ai gruppi di referenti in modo adatto ai destinatari 

 condurre con superiori, clienti e partner scambi di esperienze e opinioni sui processi di produzione 
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 condurre colloqui tecnici con superiori, clienti e partner 

Contenuti / tematiche  

   

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 Da compilare a cura dell’ente di formazione 

Attestazione delle 
competenze 

 

 Esame scritto di 60 minuti (open book) o documentazione di un’operazione di transfer con successiva 
presentazione e colloquio tecnico 

Validità  

 6 anni 

Osservazioni  
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Processi Di Produzione 2 – Avvio e accompagnamento dell’esecuzione  EP M4 

 

Campo di apprendimento  

 Competenza tecnica e di metodo 

Requisiti  

 Formazione professionale di base come Tecnica/o in chimica e chimica farmaceutica APF o formazione 
equivalente 

Tipo di modulo  

 Modulo obbligatorio 

Ore di studio  

Lezione guidata 
Apprendimento autonomo 

54 lezioni 

54 lezioni 

Competenza operativa  

 Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica 
supervisionano le complesse fasi operative nella produzione chimico-farmaceutica. Organizzano 
l’occupazione degli impianti tenendo conto dei processi di lavoro e dei criteri dell’azienda. Dispongono 
di conoscenze di base dei controlli durante il processo (In Process Control, IPC) e sono in grado, se 
necessario tramite disposizione, di eseguire analisi e di valutarle autonomamente. Autorizzano la 
ripresa del funzionamento degli impianti dopo la rispettiva pulizia e conoscono l’importanza di 
quest’ultima. Possiedono conoscenze nell’ambito della misurazione-controllo-regolazione e 
comprendono queste tecniche per poter intervenire anche in caso di discrepanze. Affrontano in modo 
rapido e sicuro gli eventuali problemi nel corso della produzione, li analizzano correttamente in modo 
metodico e sistematico e adottano le misure necessarie. Registrano le ore di lavoro del personale e le 
ore di esercizio dell’impianto in appositi sistemi, come SAP, ecc. e riconoscono potenziali di 
miglioramento. Leggono e comprendono disposizioni anche in lingua inglese; i termini tecnici ampliano 
il loro lessico rispetto alla normale conversazione in questa lingua. 

Criteri legati alle 
prestazioni 

Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica sono in grado 
di... 

  registrare i costi del personale e dell’impianto 
 ripartire in modo completo i costi dei prodotti 
 registrare le ore di lavoro del personale per il singolo impianto 

 organizzare l’analisi del processo di produzione corrente 
 garantire la qualità e la sicurezza di processo 

 valutare i dati di laboratorio per l’ulteriore svolgimento del processo 
 interpretare i risultati di laboratorio  
 definire grandezze d’influenza del campionamento e del controllo IPC 

 monitorare i processi operativi sull’impianto di produzione 
 preparare l’impianto per la produzione 
 garantire la qualità dei processi di produzione richiesta 

 comprendere misurazione, controllo e regolazione e intervenire in caso di discrepanze 
 impiegare a regola d’arte i regolatori nell’azienda di produzione 

 autorizzare la ripresa del funzionamento dell’impianto dopo la pulizia 
 preparare l’impianto per la produzione successiva 

 interpretare gli eventuali problemi di produzione e adottare le misure necessarie 
 individuare il problema e presentare proposte di soluzione 

 comprendere e applicare le disposizioni redatte in inglese 
 comprendere testi tecnici in inglese e riprodurli in italiano 

Obiettivi di 
apprendimento 
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 Da compilare a cura dell’ente di formazione 

Attestazione delle 
competenze 

 

 Esame scritto di 60 minuti (open book) o documentazione di un’operazione di transfer con successiva 
presentazione e colloquio tecnico 

Validità  

 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimento – Riparazione e manutenzione  EP M5 
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Campo di apprendimento  

 Competenza tecnica e di metodo 

Requisiti  

 Formazione professionale di base come Tecnica/o in chimica e chimica farmaceutica APF o formazione 
equivalente 

Tipo di modulo  

 Modulo obbligatorio 

Ore di studio  

Lezione guidata 
Apprendimento autonomo 

54 lezioni 

54 lezioni 

Competenza operativa  

 Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica coordinano 
le operazioni di mantenimento nell’azienda di produzione. Riconoscono le anomalie, adottano le prime 
misure e compiono i passi necessari per eliminarle. 
Pianificano interventi di riparazione e manutenzione sugli impianti di produzione e garantiscono 
l’approvvigionamento dei ricambi necessari, tenendo conto delle specifiche, dei prezzi e dei termini di 
consegna. 
Gestiscono i lavori in sospeso in base alla priorità, organizzano tecnici adatti e compilano ordini e 
permessi di lavoro. 
Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica istruiscono 
i tecnici sui rischi e sulle direttive di sicurezza dell’azienda e supervisionano i lavori correnti. Una volta 
terminato con successo l’intervento di riparazione/manutenzione prendono in consegna gli impianti, 
controllano la corretta esecuzione dei lavori e garantiscono la verifica della funzionalità prima di 
autorizzare la pulizia dell’impianto. 

Criteri legati alle 
prestazioni 

Le Tecniche in chimica e chimica farmaceutica e i Tecnici in chimica e chimica farmaceutica sono in grado 
di... 

  eliminare le anomalie tecniche degli impianti di produzione 
 garantire condizioni di funzionalità degli impianti di produzione dei mezzi di produzione  
 limitare la portata dell’anomalia 
 eliminare l’anomalia e avanzare proposte di miglioramento 

 pianificare e organizzare gli interventi di riparazione e manutenzione sugli impianti di produzione 
 mantenere la funzionalità degli impianti  
 garantire che l’impianto possa essere utilizzato per la produzione successiva 

 ordinare i ricambi per gli impianti di produzione 
 garantire la disponibilità dei ricambi per il mantenimento della produzione 
 garantire la disponibilità in azienda del ricambio desiderato 

 organizzare i tecnici per gli interventi di riparazione e manutenzione sugli impianti di produzione 
 assegnare i lavori ai servizi specializzati corrispondenti 

 supervisionare gli interventi di riparazione e manutenzione in loco 
 controllare che gli interventi di riparazione e manutenzione vengano eseguiti a regola 

d’arte 
 garantire il rispetto delle direttive in materia di sicurezza 

 prendere in consegna l’impianto di produzione dopo la revisione 
 garantire la funzionalità dell’impianto 
 garantire la sicurezza dell’impianto 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 Da compilare a cura dell’ente di formazione 
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Attestazione delle 
competenze 

 

 Esame scritto di 60 minuti (open book) o documentazione di un’operazione di transfer con successiva 
presentazione e colloquio tecnico 

Validità  

 6 anni 
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7 Allegato 2: Glossario 
 

Attestazione delle 
competenze 

Un’attestazione delle competenze è un documento che conferma le competenze 
operative professionali acquisite al termine di un modulo. Le competenze possono 
essere suddivise in quattro settori, ovvero competenza professionale, metodologica, 
sociale e personale. 

Attestato professionale 
federale APF 

Titolo conseguito al superamento di un esame federale di professione. 

Attestato federale di 
capacità AFC 

Titolo conseguito al termine di una formazione professionale di base triennale o 
quadriennale. 

Richiesta di ricusazione Una richiesta di ricusazione è una richiesta di sostituzione del perito (uomo o donna) 
d’esame. 

Competenza operativa 
professionale 

La competenza è una predisposizione che mette le persone in condizione di risolvere 
con successo determinati tipi di problemi, ovvero di affrontare concrete situazioni 
problematiche di un certo tipo. La competenza operativa professionale è la capacità di 
una persona di svolgere con successo un’attività professionale sfruttando le proprie 
competenze personali, metodologiche, professionali e sociali. 

Profilo professionale Il profilo professionale è una descrizione sintetica della professione (1–1,5 fogli A4), 
ossia del campo d’attività (gruppi target, interlocutori, clienti), delle principali 
competenze operative o dei criteri legati alle prestazioni, nonché dei requisiti per 
l’esercizio della professione (autonomia, creatività/innovazione, ambiente di lavoro, 
condizioni di lavoro). Illustra inoltre il contributo della professione alla sostenibilità 
economica, sociale ed ecologica. Il profilo professionale è parte integrante del 
regolamento d’esame (obbligatorio) e delle direttive (facoltative). 

Criterio di valutazione Un criterio di valutazione indica la scala con cui viene valutata una competenza. La scala 
comprende le competenze tecniche e le capacità richieste. I criteri vengono formulati 
prima di un esame e indicano cosa ci si aspetta e cosa viene osservato, quali prestazioni 
fornire e quali capacità si devono possedere per conseguire un buon risultato. Servono 
come base per la correzione o la valutazione di un esame. 

Critical Incidents I Critical Incidents sono una forma d’esame. Un Critical Incident descrive una situazione 
critica per il posto di lavoro che può essere risolta tramite competenze selezionate. Ai 
candidati viene presentata una situazione pratica, sulla base della quale possono 
descrivere come intendono procedere in concreto. 

Certificato federale di 
formazione pratica CFP 

Titolo conseguito al termine di una formazione professionale di base biennale. 

Colloquio tecnico Il colloquio tecnico è una forma d’esame in cui i candidati discutono con i periti di un 
argomento tecnico. In questo colloquio dimostrano di possedere conoscenze nel settore 
tecnico e di essere in grado di argomentare, riflettere e di pensare ad alternative. 
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Caso di studio guidato Il caso di studio guidato è una forma d’esame in cui i candidati, partendo da una 
situazione pratica complessa, elaborano in successione diverse prove parziali. Queste 
prove parziali vengono determinate sulla base dei processi e dei compiti fondamentali 
della professione e richiedono, per esempio, l’analisi di una situazione prestabilita, 
l’elaborazione di conclusioni o di un concept, oppure anche applicazioni molto concrete. 

Commissione per la 
garanzia della qualità 
(commissione GQ, 
CGQ) 

La commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) è l’organo che svolge 
tutti i compiti in relazione a un esame di professione o professionale superiore in base al 
modello «sistema modulare con esame finale». La commissione è nominata dall’organo 
responsabile. I suoi compiti sono definiti nel regolamento d’esame. A differenza della 
commissione d’esame, la commissione GQ è anche responsabile della definizione e della 
garanzia della qualità delle designazioni dei moduli e dei certificati di fine modulo. 

Dimensione della 
competenza: potenziale 
di applicazione 

→ Competenza (opera va) riferita alla capacità di attuazione.  
Essa descrive un’attività / azione concreta in una situazione di lavoro. 

Dimensione della 
competenza: conoscenze 
/ comprensione 

→ Competenza (opera va) riferita alle conoscenze tecniche di cui dispone una persona. 
Essa include, per es., conoscenze tecniche, basi teoriche, conoscenze del metodo e del 
processo. 

Dimensione della 
competenza: 
atteggiamento, 
motivazione 

→ Competenza (opera va) riferita agli aspe  mo vazionali, necessari per la necessaria 
propensione all’azione. 

Dimensione della 
competenza: 
metacognizione 

→ Competenza (operativa) riferita alla capacità di riflessione e di analisi, necessaria per 
una professionalizzazione del comportamento descritto. 

Orientamento alle 
competenze 

Per «orientamento alle competenze» si intende l’impostazione dei titoli federali e delle 
offerte di formazione sulla base delle competenze operative professionali. I futuri 
professionisti non devono solo conoscere fatti, ma essere in grado di applicare le loro 
conoscenze in situazioni specifiche nelle quali devono svolgere compiti inusuali o 
affrontare problemi che non sono correttamente definiti o che richiedono la 
collaborazione con altre persone e implicano un elevato grado di responsabilità 
personale. 

Descrizione del modulo Per ogni modulo viene redatta una descrizione. Le descrizioni dei moduli sono parte 
integrante delle direttive concernenti gli esami concepiti secondo il modello «sistema 
modulare con esame finale». 

Le descrizioni dei moduli comprendono almeno i seguenti elementi:  
• un titolo sintetico e chiaro che si riferisce alla competenza descritta nel modulo 

• gli obiettivi, ovvero le competenze da acquisire (dimensioni delle competenze) 
• la descrizione dei requisiti necessari per superare il modulo 
• una descrizione sintetica e precisa delle attività professionali alle quali si riferisce il 

modulo 

• la definizione del tipo e della durata dell’attestazione delle competenze (= 
certificato di fine modulo) 

• durata (validità del certificato di fine modulo per l’ammissione all’esame finale) 
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Modulo I moduli comprendono varie competenze del profilo di qualificazione, raggruppate in un 
modulo tematico coerente. Idealmente dovrebbero basarsi sulla pratica e non sulle 
materie insegnate. 

Organizzazione del 
mondo del lavoro (oml) 

Per organizzazioni del mondo del lavoro si intendono parti sociali, associazioni 
professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione 
professionale. 
Le organizzazioni a carattere puramente scolastico non sono considerate oml. Le oml 
rappresentano, da sole o insieme ad altre oml, l’organo responsabile degli esami 
federali. 

Organo responsabile L’organo responsabile è responsabile dello sviluppo, della diffusione e 
dell’aggiornamento periodico del regolamento d’esame e delle direttive. È inoltre 
responsabile della convocazione e dello svolgimento degli esami federali. 
L’organo responsabile è composto da una o più organizzazioni del mondo del lavoro 
(oml) e in genere opera a livello nazionale. 

Periti d’esame I periti d’esame sono esperti qualificati che hanno l’incarico di preparare e svolgere 
esami o parti d’esame a nome dell’organo responsabile. 
 

Piano modulare Il piano modulare è una descrizione ed eventualmente una rappresentazione grafica dei 
moduli che costituiscono gli esami di professione e gli esami professionali superiori 
secondo il modello «sistema modulare con esame finale».  

Presentazione La presentazione è una forma d’esame. Essa consente di valutare la competenza di 
presentazione dei candidati. Questi ultimi elaborano un compito tipico della professione 
e presentano il risultato ai periti d’esame. 

Regolamento d’esame Il regolamento d’esame è il documento di riferimento normativo per gli esami di 
professione e gli esami professionali superiori. Viene redatto sulla base del modello. Il 
regolamento d’esame deve essere approvato dalla SEFRI. 

Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e 
l’innovazione SEFRI 

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione è l’autorità federale 
che approva i regolamenti d’esame ed esercita la sorveglianza sugli esami federali di 
professione e sugli esami professionali federali superiori. Maggiori informazioni sono 
disponibili su www.sbfi.admin.ch. 

Direttive Le direttive contengono informazioni più approfondite sul regolamento d’esame. 
Vengono emanate dalla commissione d’esame, dalla commissione per la garanzia della 
qualità o dall’organo responsabile e hanno la funzione di spiegare meglio ai candidati il 
contenuto del regolamento. 
A differenza di quest’ultimo, le direttive non contengono disposizioni normative. 
Devono essere redatte in modo da permettere il superamento dell’esame anche a chi 
non ha frequentato il corso; in altre parole, i criteri di valutazione (i criteri legati alle 
prestazioni) devono essere definiti per le singole parti d’esame. 
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