Zurigo, 15 dicembre 2016

«È	
  una	
  pietra	
  miliare	
  per	
  le	
  nostre	
  	
  
formazioni»	
  

	
  
L’associazione per gli esami superiori in contabilità e controlling ha presentato alla
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) una domanda di
classificazione individuale per i due titoli professionali «specialista in finanza e
contabilità con attestato professionale federale» ed «esperta diplomata/esperto
diplomato in finanza e controlling». Ora l’attestato professionale federale è classificato
nel livello 6 e il diploma nel livello 8. Per Herbert Mattle, presidente di veb.ch e
corresponsabile degli esami federali, questa decisione è una pietra miliare.

	
  

Signor Herbert Mattle, i due esami professionali di contabilità e controlling sono stati
classificati a livelli elevati – è sorpreso?
Non, non sono sorpreso. Abbiamo lottato per ottenere questa classificazione elevata che, a
mio parere, meritano queste due formazioni. Si tratta di una pietra miliare per la nostra
formazione nonché di un riconoscimento. Ci rallegra in particolare che il diploma nel livello 8
sia stato il primo titolo professionale classificato al massimo livello.
Quanto tempo ha richiesto la presentazione e l’elaborazione della domanda?
L’intero progetto è durato due anni. Ci aspettavamo che fosse necessario un po’ più di
tempo, poiché finora nessuno ha raggiunto la classificazione 8 nel settore della formazione
duale.
Cosa giustifica quest’elevata classificazione?
Chi ha sostenuto e superato il nostro esame sa il fatto suo. Chiediamo molto ai nostri
candidati, i requisiti sono elevati. Dall’altro lato però li crediamo anche capaci di grandi
cose. I possessori dei due titoli sono eccellenti professionisti qualificati con un ampio
bagaglio di conoscenze teoriche, operanti in un ambito di attività complesso e sensibile sul
piano giuridico. Su entrambi i livelli si tratta di funzioni trasversali che riuniscono e
mantengono uniti i vari ambiti di un’organizzazione. La formazione come esperta/esperto di
controlling riguarda il livello dirigenziale e prepara all’attività nell’ambito di grandi imprese e
strutture di gruppo. Qui sono richiesti professionisti preparati, dotati di spirito
imprenditoriale e capaci di pensare e agire in modo strategico e lungimirante. Alcuni
operano come specialisti di settore, altri assumono funzioni dirigenziali o riescono ad
entrare in una direzione. Anche gli specialisti in finanza e contabilità possono raggiungere il
livello dirigenziale, ma prevalentemente in piccole e medie organizzazioni, dove possono
ricoprire ad esempio il ruolo di responsabile commerciale o responsabile della contabilità.
Chi beneficia di questa nuova decisione?
Tutti coloro che hanno già conseguito l’attestato professionale federale o il diploma, ma
anche i futuri candidati. La classificazione evidenzia il valore di questi due perfezionamenti
professionali. Inoltre è positiva anche per le scuole, poiché offrono un buon prodotto di
elevato livello qualitativo, nonché per i datori di lavoro che assumono professionisti
qualificati.

Che cosa significa la nuova classificazione per l’associazione professionale veb.ch?
Dimostra che come associazione siamo sulla buona strada. In veste di corresponsabile degli
esami, veb.ch si impegna a favore dei propri membri. Dimostra inoltre che disponiamo dei
professionisti più competenti nei settori del controlling, della contabilità e della finanza.
Ma serve davvero questo quadro nazionale delle qualifiche per la formazione professionale
(QNQ)?
Sicuramente su questo si può discutere. Ci vuole ancora un po’ di tempo perché il QNQ si
affermi nell’ambito dell’economia svizzera. È importante soprattutto per le aziende
internazionali e per i lavoratori svizzeri che desiderano lavorare all’estero. Il QNQ descrive in
modo semplice ciò che sanno fare i titolari dell’attestato professionale federale o del
diploma e costituisce una buona base per continuare a puntare su queste formazioni
professionali e per aumentarne il grado di notorietà. Inoltre le distingue da altre formazioni.
Quale vantaggio comporta la classificazione per i titolari dei due titoli professionali?
Dimostra in modo semplice il livello delle due formazioni. In Svizzera abbiamo sempre più
responsabili del personale e di linea provenienti dall’estero che non conoscono il nostro
sistema di formazione duale. Questa classificazione semplifica le cose.
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