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Riepilogo delle professioni nuove* o rivedute tra luglio e dicembre 2022  
(emanate o approvate dalla SEFRI): 
 
Formazione professionale di base (livello secondario II) 
• Sviluppatore business digitale AFC (dall’anno scolastico 2023) 
• Addetto agli impianti di riscaldamento CFP (campo professionale tecnica della 

costruzione) (dall’anno scolastico 2023) 
• Addetto agli impianti di ventilazione CFP (campo professionale tecnica della costruzione) 

(dall’anno scolastico 2023) 
• Elettricista per reti di distribuzione AFC (dall’anno scolastico 2023) 
• Addetto agli impianti sanitari CFP (campo professionale tecnica della costruzione) 

(dall’anno scolastico 2023) 
• Addetto ai lavori di lattoneria CFP (campo professionale tecnica della costruzione) 

(dall’anno scolastico’2023) 
 
Formazione professionale superiore (livello terziario) 
• Cuoco in dietetica con attestato professionale federale (EP)* 
• Specialista dogana e sicurezza dei confini con attestato professionale federale (EP) 
• Guida alpina con attestato federale di capacità (EP) 
• Specialista in amministrazione pubblica con attestato professionale federale (EP) 
• Operatore in automazione degli edifici dipl. SSS* 
• Specialista in attivazione dipl. SSS 
• Economista bancario dipl. SSS 
• Designer dipl. SSS in arti visive 
• Danzatore dipl. SSS 
• Tecnico dipl. SSS in elettrotecnica 
• Tecnico dipl. SSS in energia e ambiente 
• Formatore degli adulti dipl. SSS 
• Controllore del traffico aereo dipl. SSS 
• Forestale dipl. SSS 
• Tecnico paesaggista dipl. SSS 
• Tecnico dipl. SSS in tecnica degli edifici 
• Tecnico dipl. SSS in conduzione di lavori edili di tecnica del legno 
• Tecnico del legno dipl. SSS nelle costruzioni in legno 
• Informatico dipl. SSS 
• Designer dipl. SSS design visivo 
• Tecnico alimentarista dipl. SSS 
• Media manager dipl. SSS 
• Marketing manager dipl. SSS 
• Tecnico dipl. SSS in costruzioni meccaniche 
• Tecnico dipl. SSS in tecnologia medica 
• Tecnico dipl. SSS in costruzioni metalliche e facciate 
• Tecnico dipl. SSS in microtecnica 
• Ortottista dipl. SSS 
• Pilota dipl. SSS 
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• Designer dipl. SSS design di prodotto 
• Tecnico dipl. SSS di processo 
• Soccorritore dipl. SSS 
• Tecnico dipl. SSS in tecnica dei sistemi 
• Tecnico dipl. SSS progettazione edile 
• Tecnico dipl. SSS di tessile e dell’abbigliamento 
• Manager del tessile e della moda dipl. SSS 
• Economista assicurativo dipl. SSS 
• Tecnico vitivinicolo dipl. SSS 

 
 

 
Per maggiori informazioni 
L’elenco include tutte le professioni della formazione professionale di base offerte 
attualmente e disciplinate dalla legge sulla formazione professionale e della formazione 
professionale superiore, nonché i programmi quadro d’insegnamento approvati, i cicli di 
studio e gli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. 
 
 
 

 

https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/

