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FORMAZIONE PROFESSIONALE SUPERIORE 
 

Regolamento degli esami per Esame federale di professione (EP) o 
Esame professionale federale superiore (EPS) 
Descrizione 
Il regolamento degli esami e le relative direttive sono elaborati sulla base del profilo di qualifica-
zione.  
Sono definiti gli aspetti centrali della preparazione dell’esame finale e del relativo svolgimento 
nonché le condizioni d’ammissione. Inoltre vengono stabiliti i compiti dell’organo responsabile 
dell’esame. Nelle relative direttive sono definite le disposizioni complementari. 
 
Utilità 
Un regolamento degli esami specifico per la professione (insieme alle relative direttive) facilita la 
pianificazione della formazione e lo svolgimento dell’esame finale. L’orientamento alle compe-
tenze operative professionali permette di realizzare una formazione vicina alla pratica e un esa-
me che verifichi le principali competenze operative della professione.  
 
Prestazioni dello IUFFP 
Lo IUFFP prepara un primo progetto dei documenti in base ai lavori preliminari e ai modelli della 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Gli aspetti principali 
sono discussi ed elaborati passo a passo congiuntamente all’organo responsabile (dell’esame) o 
al gruppo di lavoro dell’organizzazione del mondo del lavoro (oml) interessata. 
Il gruppo di lavoro menzionato o lo IUFFP può̀ inoltre rielaborare i progetti iniziali fornendo una 
versione provvisoria dei documenti. 
 
Condizioni 
Esiste un organo responsabile (dell’esame).  
Il profilo di qualificazione è disponibile. 
Il consenso della SEFRI ad avviare l’elaborazione del regolamento degli esami e delle relative 
direttive è disponibile. 
 
Durata 
In un periodo di 2-4 mesi si svolgono 2-4 riunioni di una o mezza giornata. Di norma, per il rila-
scio dell’approvazione la SEFRI impiega 4-8 mesi a partire dalla trasmissione della prima do-
manda.  
 
Costi 
La SEFRI finanzia una parte dei costi preventivati. 
Saremo lieti di proporvi un’offerta adatta alle vostre esigenze. 
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