Comunicato stampa, Zurigo, 15 dicembre 2016

Diploma	
  di	
  esperta/esperto	
  in	
  controlling	
  ai	
  
vertici	
  della	
  formazione	
  professionale	
  svizzera	
  
Dal 1o gennaio 2017 i due titoli professionali «specialista in finanza e contabilità con
attestato professionale federale» ed «esperta diplomata/esperto diplomato in finanza
e controlling» assumono una posizione di primo piano nell’ambito della formazione
professionale superiore e non hanno nulla da invidiare a qualifiche di altri percorsi
formativi. Con il titolo «esperta diplomata/esperto diplomato in finanza e controlling»
un esame professionale superiore raggiunge per la prima volta il livello 8, la massima
classificazione possibile nel quadro nazionale delle qualifiche per la formazione
professionale (QNQ).
La Commissione federale della formazione professionale (CFFP) ha assunto la
classificazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).
Entrambi gli organi hanno così accolto le richieste dell’associazione per gli esami superiori
in contabilità e controlling. Dal 1o gennaio 2017 l’esame professionale con l’attestato
professionale federale sarà classificato nel livello 6, mentre l’esame professionale superiore
con diploma federale si collocherà nel livello 8, il massimo livello previsto dal QNQ. La
classificazione assegna quindi una posizione di spicco agli esperti con diploma federale in
finanza e controlling nell’ambito del perfezionamento professionale. «Il fatto che il 1o
gennaio 2017 i 138 titoli della formazione professionale dei più diversi rami e settori
vengano classificati nei livelli da 3 a 8 del QNQ è la dimostrazione che la formazione
professionale di base e la formazione professionale superiore rappresentano insieme un
sistema funzionante e di elevato livello qualitativo, in grado di soddisfare le esigenze del
mercato del lavoro su tutti i piani», afferma Rémy Hübschi, responsabile del reparto di
formazione professionale superiore della SEFRI.
Una pietra miliare per le formazioni
Secondo l’associazione per gli esami e le sue due associazioni promotrici, la Società degli
impiegati del commercio e l’associazione professionale veb.ch, la classificazione rafforza il
valore dei due titoli nel mercato del lavoro. «Una pietra miliare per la nostra formazione
nonché un riconoscimento. Chi ha sostenuto e superato il nostro esame sa il fatto suo. 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», afferma Herbert Mattle, presidente dell’associazione promotrice e di veb.ch.
Un segnale importante per la formazione professionale superiore
«La Società degli impiegati del commercio, che rappresenta il campo professionale più
esteso della formazione duale, è soddisfatta di questa decisione che evidenzia in maniera
esemplare l’elevato valore della formazione professionale superiore», dichiara Daniel
Jositsch, presidente della Società degli impiegati del commercio. Gli otto livelli del QNQ
possono essere abbinati agli otto livelli del quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (QEQ) che consente il confronto tra professioni e competenze
in Europa. Ciò determina un aumento della trasparenza sul mercato della formazione. La
classificazione QNQ da un lato facilita l’accesso al mercato del lavoro internazionale dei
specialisti e dirigenti svizzeri con i propri titoli e dall’altro rappresenta uno strumento
affidabile anche per i datori di lavoro e i responsabili del personale in Svizzera che hanno
poca familiarità con il sistema di formazione duale locale. Consente infatti una valutazione
affidabile dei titoli della formazione professionale.

Ulteriori documenti e fonti di informazione:
-

Factsheet concernente la motivazione della richiesta per le due qualifiche professionali
in finanza e contabilità nonché finanza e controlling
Intervista con Herbert Mattle, presidente dell’associazione per gli esami e
dell’associazione professionale veb.ch, incluso ritratto (foto: zVg veb.ch)
Competenze operative delle qualifiche professionali in finanza e contabilità nonché
finanza e controlling

Maggiori informazioni sul QNQ:

-

-

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/formazione-professionale/qnqformazione-professionale.html
L’entrata in vigore avviene tramite l’assunzione nell’allegato dell’ordinanza della SEFRI
relativa all’elenco dei titoli della formazione professionale classificati nel quadro
nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale e sarà valida dal 1o
gennaio 2017. https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/formazioneprofessionale/qnq-formazione-professionale/elenco-dei-titoli-classificati.html
Maggiori informazioni sulle competenze operative dei livelli del QNQ:
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/raster_der_handlungskompetenzen
gemaessnqrbb.xls.download.xls
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