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Stato dei lavori 

Profilo professionale, competenze operative 
e profilo di qualificazione del nuovo diploma 
federale «Specialista in acquisti pubblici» 
 

Dopo due intensi workshop con esperti qualificati e competenti provenienti dal settore degli acqui-
sti pubblici è stato sottoposto ai membri dell’associazione IAöB, nel corso di una seconda consulta-
zione interna, il profilo di qualificazione per «Specialisti in acquisti pubblici». Preliminarmente, nel 
corso di una prima consultazione interna, erano stati definiti e approvati il rispettivo profilo profes-
sionale e il ventaglio delle competenze operative. Il prossimo passo consisterà nel sottoporre la do-
cumentazione alla SEFRI per un primo esame. 
 
La grande maggioranza dei membri ha espresso un parere ampiamente positivo. Pressoché tutti si sono 
mostrati grati per il lavoro svolto e hanno rinnovato il proprio supporto al progetto. È stato inoltre 
riconosciuto il grado di specialità e correttezza contenutistica nonché di completezza della documentazione 
prodotta. 
 
Diversi membri hanno proposto una maggiore integrazione dei principi della sostenibilità nell’ambito degli 
acquisti pubblici. Pertanto sono state accolte varie integrazioni e proposte in tal senso e l’importante tema 
della sostenibilità è stato introdotto in tutti i documenti esistenti. 

Inoltre sono state escluse dal profilo di qualificazione specificità organizzative e normative cosicché le 
competenze operative possano soddisfare tutti i livelli degli acquisti pubblici (Confederazione, Cantoni e 
Comuni). 
In quest’ottica sono state presentate ulteriori proposte di ampliamento e di formulazione per rendere la 
terminologia più coerente e inequivocabile, migliorando singificativamente la chiarezza della 
documentazione. 

Sono poi emerse alcune osservazioni circa temi e contenuti specifici concernenti la formazione, che 
esulano però dal profilo di qualificazione. Quest’ultimo ha come obiettivo la definizione delle competenze 
operative specialistiche che devono essere comprovate nel corso dell’esame federale, rispettando, a tal 
proposito, le prescrizioni formali della SEFRI. 
Le qualificazioni necessarie per l’ammissione e i temi e i contenuti dei corsi di preparazione non sono 
oggetto del profilo di qualificazione e potranno essere discussi in un secondo momento tra i responsabili 
della formazione e i potenziali fornitori dei suddetti corsi. 

La documentazione allegata concernente il profilo di qualificazione (profilo professionale, competenze 
operative e schede dei criteri di prestazione) verrà ora trasmessa alla SEFRI per un primo esame. Sulla 
base di questi documenti una commissione preposta alla verifica e al controllo della qualità, che deve 
essere ancora nominata, intraprenderà i propri lavori e determinerà le procedure di qualificazione più 
appropriate. Questa commissione, che consterà di 8–10 esperti provenienti dall’ambito degli acquisti 
pubblici, delineerà e trasmetterà ai membri le modalità di valutazione del nuovo esame federale e 
abbozzerà il regolamento e le direttive d’esame. 

Attendiamo con interesse i risultati di tale lavoro e auspichiamo che l’attuale rapida progressione del pro-
getto perduri. 


