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PRESTAZIONI DI  SERVIZI  DEL CENTRO PER LO SVILUPPO  
DELLE PROFESSIONI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 
 

Profilo di qualificazione 
Descrizione 
Il profilo di qualificazione descrive le competenze operative professionali di cui dovrebbero di-
sporre le future persone diplomate e comprende i seguenti documenti che si basano sui risultati 
dell’analisi dell’attività professionale:  

− panoramica delle competenze operative professionali in forma di tabella; 
− profilo professionale; 
− descrizione del livello dei requisiti richiesti (in precedenza: «fiche»). 

 
Utilità 
Il profilo professionale considera gli aspetti centrali della professione e fornisce una panoramica 
generale. Serve a collocare la professione nel contesto economico e sociale nonché a sottolinea-
re relazioni e distinzioni nei confronti di altre professioni. Il profilo professionale è parte integran-
te del regolamento degli esami. 
Il livello dei requisiti descrive per ogni campo di competenze operative i compiti principali, il con-
testo e i collegamenti con altri campi, inoltre definisce i criteri di efficienza per la valutazione del-
le competenze operative professionali assegnandovi le competenze personali e sociali. 
Il livello dei requisiti richiesti costituisce la base per l’organizzazione concreta della formazione e 
per l’elaborazione dei documenti d’esame. Esso è parte integrante delle direttive relative al rego-
lamento degli esami (allegato). 
 
Prestazioni dello IUFFP 
Lo IUFFP elabora un primo progetto del profilo di qualificazione sulla base dei lavori preliminari 
(vedi condizioni). Presta inoltre consulenza metodologica e didattica attraverso workshop o in 
occasione di procedure di consultazione interne dell’organizzazione del mondo del lavoro (oml) 
interessata in merito alla completezza e alla correttezza dei contenuti e delle procedure. Sostie-
ne il gruppo di lavoro dell’oml nella formulazione delle competenze operative professionali e dei 
criteri di efficienza operativa e può procedere a un’ulteriore elaborazione del progetto fornendo 
una versione provvisoria dei profili.  
 
Condizioni 
È stata svolta un’analisi dell’attività professionale. 
I risultati sono disponibili in forma scritta. 
 
Durata 
Dalla presentazione del primo progetto alla versione provvisoria sono necessari 2-3 mesi.  
 
Costi 
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) finanzia una parte dei 
costi preventivati. 
Saremo lieti di proporvi un’offerta adatta alle vostre esigenze. 
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