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Programma quadro d’insegnamento per le scuole specializzate  
superiori (SSS) 
Descrizione 
Il programma quadro d’insegnamento di un ciclo di formazione delle scuole specializzate supe-
riori (SSS) è definito in base alle competenze operative professionali formulate.  
Nel programma quadro SSS sono definiti il profilo professionale, il campo professionale e il con-
testo nel quale si inserisce nonché la padronanza dei processi professionali e le competenze da 
raggiungere entro la fine del ciclo di studio SSS. Vi sono inoltre sono definiti gli aspetti centrali 
del ciclo di formazione quali le organizzazioni formative, le condizioni d’ammissione e la procedu-
ra di qualificazione. 
 
Utilità 
Un programma quadro d’insegnamento specifico per la professione facilita la pianificazione della 
formazione e la conduzione dell’esame finale. L’orientamento alle competenze operative profes-
sionali permette di realizzare una formazione pragmatica e una procedura di qualificazione vicina 
alla pratica. 
 
Prestazioni dello IUFFP 
Lo IUFFP, in collaborazione con l’organo responsabile o il rispettivo gruppo di lavoro, discute ed 
elabora i punti centrali del programma quadro d’insegnamento SSS. In tale processo, confluisco-
no le direttive emesse dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SE-
FRI).Le prestazioni specifiche assunte dal gruppo di lavoro o dallo IUFFP e la forma che queste 
possono assumere vengono definite di volta in volta sulla base delle esigenze specifiche del 
committente.  
 
Condizioni 
Esiste un organo responsabile.  
Sono disponibili le definizioni delle competenze operative professionali. 
 
Durata 
In un periodo di 2-4 mesi si svolgono 2-4 riunioni di una o mezza giornata. Di norma, la SEFRI 
impiega 4-8 mesi, a partire dalla trasmissione della prima domanda, per il rilascio 
dell’approvazione.  
 
Costi 
La SEFRI finanzia una parte dei costi preventivati. 
Saremo lieti di proporvi un’offerta adatta alle vostre esigenze. 
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