
La formazione professionale superiore: 
flessibile e orientata al mondo del lavoro



Un trampolino per fare carriera

Caratterizzata da una stretta interazione tra teoria e pratica, la for-
mazione professionale superiore prepara allo svolgimento di funzioni 
specialistiche e dirigenziali. Le conoscenze e competenze trasmesse  
sono direttamente applicabili alla realtà professionale.

La formazione professionale superiore offre ottime prospettive di carriera: le 
associazioni professionali e di categoria definiscono i contenuti formativi e 
provvedono a calibrarli sulle esigenze del mondo del lavoro. I titoli rilasciati sono 
molto richiesti sul mercato del lavoro perché garantiscono un forte orientamento 
alla pratica. 

Ogni anno circa 27 000 professionisti conseguono in Svizzera un titolo della 
formazione professionale superiore e compiono così un importante passo verso 
una carriera promettente. 

Condizioni di ammissione

Per accedere alla formazione professionale superiore bisogna possedere un  
attestato federale di capacità (AFC) o aver conseguito un titolo equivalente  
del livello secondario II. Bisogna inoltre dimostrare di aver acquisito l’esperienza 
professionale richiesta.



Esami federali e scuole specializzate superiori

La formazione professionale superiore si colloca al livello terziario e si presenta  
in due forme diverse: 

• gli esami federali (esami di professione ed esami professionali superiori);
• le scuole specializzate superiori.

Entrambe le forme sono concepite per professionisti che vogliono approfondire 
in modo mirato le proprie conoscenze e che aspirano a ricoprire una funzione 
specialistica o dirigenziale o a gestire un’azienda.

Esami federali (esami di professione ed esami professionali superiori)
Gli esami di professione portano al conseguimento di un attestato professionale 
federale mentre con gli esami professionali superiori, che di regola poggiano su 
un esame di professione, si ottiene un diploma federale.

La preparazione agli esami federali può svolgersi in modo flessibile. Di solito i 
candidati svolgono un corso di preparazione in parallelo all’attività lavorativa  
o si preparano agli esami da autodidatti. La preparazione dura in media tre 
semestri e può essere adeguata individualmente.

Scuole specializzate superiori (SSS)
I cicli di formazione delle SSS coprono solitamente un ventaglio tematico più 
ampio degli esami federali. Possono essere frequentati in parallelo all’esercizio 
di una professione o a tempo pieno. Di regola i primi durano tre anni, i secondi 
due. 



Offerte allettanti in tutti i campi

La formazione professionale superiore offre corsi in ogni campo, tant’è 
vero che si possono conseguire ben 500 titoli.

L’accesso al futuro professionale:
 
www.orientamento.ch

L’orientamento professionale assiste anche gli adulti nel pianificare la prop-
ria carriera e li affianca con un ampio ventaglio di informazioni e prestazio-
ni di consulenza individuali.



Un titolo, tanti sbocchi professionali

Con un titolo della formazione professionale superiore si può studiare in una 
scuola universitaria professionale (SUP). swissuniversities – Conferenza svizzera 
dei rettori delle scuole universitarie – ha approvato le raccomandazioni per  
l’ammissione degli studenti della formazione professionale superiore ai cicli di 
studio bachelor. La decisione di ammissione è di competenza delle singole SUP. 

Per maggiori informazioni
www.swissuniversities.ch > Servizi > Ammissione alle SUP

Finanziamento

La formazione professionale superiore viene finanziata con fondi pubblici  
e privati. È un investimento che paga!

La Confederazione versa contributi finanziari diretti a coloro che svolgono un 
corso di preparazione a un esame di professione (per conseguire un attestato 
professionale federale) o a un esame professionale superiore  
(per conseguire un diploma federale).

Per maggiori informazioni: www.sbfi.admin.ch/contributi

I cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono sovvenzionati dai 
cantoni. Per questo motivo non possono essere richiesti contributi federali.
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