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COSA C'È DA SAPERE
FAQ QNQ

Il QNQ comprende otto livelli in cui sono classificati tutti i titoli della formazione
professionale secondo i rispettivi requisiti. La classificazione avviene in base alle
competenze di cui deve disporre un professionista qualificato con questo titolo. 
Per poter confrontare le qualifiche nazionali di un paese con quelle di altri paesi
si utilizza il quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
(QEQ) elaborato dall’Unione europea. Il QEQ viene impiegato come «strumento
di traduzione» referenziando il QNQ di un paese al QEQ, vale a dire che ciascun
livello di un QNQ viene referenziato a un livello del QEQ. Attualmente tutti i paesi
europei conformano in questo modo o hanno già conformato i propri quadri
nazionali delle qualifiche. 

CHE COS’È IL QUADRO NAZIONALE DELLE
QUALIFICHE PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE (QNQ)?

Il supplemento al diploma è un documento che contiene informazioni
sul relativo titolo che aiuta i datori di lavoro svizzeri e stranieri a
valutare le competenze specifiche del titolare. Il supplemento al
diploma viene rilasciato nella relativa lingua ufficiale e in inglese.

Non appena disponibile, un supplemento al diploma campione potrà
essere scaricato dall’elenco delle professioni della Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) inserendo il
relativo titolo (www.bvz.admin.ch).

COS’È IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA?

Informazioni sullo svolgimento della formazione
Competenze
Denominazione del titolo
Livello del titolo nel QNQ e nel QEQ

COSA CONTIENE IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA?

Certificato federale di formazione pratica (CFP)
Attestato federale di capacità (AFC)
Esame professionale federale (titolo con attestato professionale federale)
Esame professionale superiore (titolo con diploma federale)
Cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (titolo con diploma
riconosciuto dalla confederazione)

QUALI TITOLI POSSONO ESSERE
CLASSIFICATI NEL QNQ?

Coloro che conseguono un titolo o un diploma a partire dal 1o gennaio 2017
ricevono il supplemento al diploma direttamente insieme all’attestato professionale
federale/diploma. Coloro che hanno sostenuto l’esame e conseguito un titolo o un
diploma prima del 1o gennaio 2017 possono richiedere alla SEFRI il rilascio a
posteriori del supplemento al diploma dietro pagamento di una tassa di CHF 150.–.
Ulteriori informazioni e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito www.qnq-
formazioneprofessionale.ch (nella sezione «Supplemento a posteriori»).

COME RICEVO IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA?

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.qnq-formazioneprofessionale.ch/


Il supplemento al diploma è gratuito per coloro che conseguono un titolo o un diploma a
partire dal 1o gennaio 2017. I costi saranno sostenuti dall’associazione promotrice per
l’associazione per gli esami superiori in contabilità e controlling. Coloro che hanno
sostenuto l’esame prima del 1o gennaio 2017 possono richiedere alla SEFRI il rilascio a
posteriori del supplemento al diploma dietro pagamento di una tassa di CHF 150.–.

QUANTO COSTA IL SUPPLEMENTO AL DIPLOMA?

Le denominazioni in inglese dei titoli sono traduzioni ufficiali del titolo protetto (specialista
in finanza e contabilità con attestato professionale federale, esperta diplomata/esperto
diplomato in finanza e controlling) stabilito dalla SEFRI.

QUAL È IL MOTIVO DELLA DENOMINAZIONE IN
INGLESE DEI TITOLI?

Sì.

HO SOSTENUTO L’ESAME SECONDO UN VECCHIO REGOLAMENTO
D’ESAME. SONO AUTORIZZATO A PORTARE IL TITOLO
TRADOTTO IN LINGUA INGLESE?

No.

SUL DIPLOMA VENGONO RIPORTATI CREDITI ECTS?

No. La classificazione nel QNQ non ha effetti sul titolo conferito. 

SE IL MIO TITOLO È CLASSIFICATO NEL
LIVELLO 6 SIGNIFICA CHE POSSO AVVALERMI
DEL DIPLOMA BACHELOR?

Sul sito www.qnq-formazioneprofessionale.ch

DOVE TROVO ULTERIORI INFORMAZIONI SUL QNQ?

Società per gli esami superiori
in contabilità e controlling
c/o Lugano Business School,
Fondazione FCPC
Via Cantonale 19
6900 Lugano

Tél. +41 91 924 90 70
Mail: rwc_ti@examen.ch

http://www.qnq-formazioneprofessionale.ch/
mailto:rwc_ti@examen.ch

