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Il progetto è stato lanciato ufficialmente il 30 novembre 2015 con la fondazione dell’associazione 
IAöB (Consorzio per i diplomi federali nel settore degli acquisti pubblici) e un primo evento informa-
tivo sull’elaborazione di un attestato professionale federale per il settore degli acquisti pubblici. 
Grazie al sostegno di validi specialisti in acquisti pubblici dell’ente preposto agli esami, l’elabora-
zione dei contenuti procede a ritmo sostenuto e il progetto è in fase avanzata. 

Evoluzione del progetto 

Il 30 novembre 2015 nove organizzazioni dell’Amministrazione federale, dei Cantoni, delle città e di diritto 
pubblico hanno fondato l’associazione IAöB, allo scopo di predisporre congiuntamente un diploma federale 
nel settore degli acquisti pubblici. L’associazione, attiva a livello nazionale, costituisce l’organizzazione del 
mondo del lavoro (OML) svizzera e l’ente preposto agli esami per le professioni nell’ambito degli acquisti 
pubblici ai sensi della legislazione sulla formazione professionale. Nel frattempo l’IAöB conta altri cinque 
soci, fra cui anche organizzazioni e associazioni private che hanno potuto dimostrare di nutrire un interesse 
particolare per il settore degli acquisti pubblici. 

Nell’aprile 2016 si è svolto il primo workshop, al quale hanno partecipato circa 15 specialisti dell’associa-
zione. Sotto la direzione di alcuni esperti, essi hanno ideato e formulato il profilo professionale e le compe-
tenze operative dei futuri specialisti in acquisti pubblici e hanno definito un processo d’acquisto valido per 
tutte le organizzazioni conciliandolo con le specificità del settore degli acquisti. Sui risultati del workshop 
sono stati consultati tutti i soci. Si è dato seguito alla maggioranza delle osservazioni, affinché il profilo pro-
fessionale e le competenze operative fossero, per quanto possibile, formulati in modo inequivocabile e con-
forme alla legge nonché pertinente e corretto per tutte le organizzazioni interessate (che sono rette da basi 
giuridiche in parte diverse). Il processo e la descrizione delle competenze operative necessarie dovrebbero 
mantenere la loro validità anche se subentrassero dei cambiamenti a seguito della revisione legislativa in 
corso. 

In occasione del secondo workshop, nel luglio 2016, le competenze e i processi sono stati precisati e con-
cretizzati mediante criteri di prestazione. I risultati sono stati in seguito rielaborati dal punto di vista redazio-
nale e sottoposti a tutti i soci, che si sono espressi al riguardo entro la fine del settembre 2016 (cfr. docu-
mentazione allegata: profilo professionale, competenze operative e profilo di qualificazione). 

Prospettive 

Le osservazioni frutto di quest’ultima consultazione sono state analizzate e sono confluite nella documenta-
zione che verrà trasmessa alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La 
SEFRI procederà a una prima valutazione. In seguito saranno realizzate le prossime tappe del progetto che 
comprendono tra l’altro la definizione e l’elaborazione delle modalità di valutazione dell’esame, la prima for-
mulazione del regolamento e delle direttive d’esame nonché la nomina di una commissione preposta alla 
verifica e al controllo della qualità. 

Si auspica che la SEFRI concluda la procedura di riconoscimento e ponga in vigore il regolamento e le di-
rettive d’esame entro l’autunno 2017. Dallo stato di avanzamento dei lavori si deduce che questo obiettivo 
sia realizzabile. 
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Nell’ambito del progetto sono (state) poste le domande seguenti. Di seguito desideriamo fornire una rispo-
sta a tutti gli interessati. 

 

Per chi è concepito questo diploma federale? Chi deve o può conseguire un attestato professionale fede-
rale nel settore degli acquisti pubblici? 

Le condizioni necessarie per conseguire un attestato professionale federale nel settore degli acqui-
sti pubblici sono le seguenti: i candidati devono aver maturato un’esperienza pluriennale nel settore 
e lavorarvi tuttora. Se tali condizioni sono date, è possibile assolvere la procedura di qualificazione 
e conseguire l’attestato (cfr. anche il profilo professionale «Specialista in acquisti pubblici»). Si tratta dun-
que di una formazione professionale continua nel quadro della formazione professionale superiore (livello 
terziario). 

Di massima hanno accesso a questo attestato tutte le persone che, in una qualche forma e per un certo pe-
riodo di tempo, partecipano ai processi d’acquisto nel settore degli acquisti pubblici. Che si occupino dell’in-
tero processo oppure di una o più parti di esso non ha rilevanza. 

Si prevede di offrire corsi specifici per la preparazione all’esame federale (cfr. la risposta alla domanda se-
guente), che agevoleranno l’acquisizione delle competenze operative necessarie nel settore degli acquisti 
pubblici. La partecipazione a questi corsi non è obbligatoria ma consigliata, in quanto aumenta le probabilità 
di superare l’esame federale. 

L’attestato federale «Specialista in acquisti pubblici» intende contribuire a professionalizzare il settore spe-
cifico degli acquisti pubblici. In ogni caso tale attestato deve presentare ed esigere tutte le competenze ope-
rative necessarie per il processo d’acquisto nel suo complesso. 
Nel sistema formativo svizzero, l’attestato professionale federale è considerato un diploma del livello terzia-
rio riconosciuto dalla Confederazione (formazione professionale superiore), sottostà alle disposizioni della 
legislazione sulla formazione professionale e alla vigilanza della SEFRI1. 

Nella prossima fase del progetto gli specialisti dell’IAöB definiranno le condizioni di ammissione all’esame e 
gli elementi necessari della procedura di qualificazione. 

 

Che impostazione verrà data alla formazione? 

Verranno proposti corsi paralleli all’attività lavorativa per la preparazione agli esami (professionali) federali; 
la frequenza di tali corsi è però volontaria. I corsi (formazioni) possono essere offerti da istituzioni di forma-
zione, centri di formazione, associazioni professionali o istituti formativi privati. Non sono regolamentati 
dallo Stato né soggiacciono alla vigilanza di quest’ultimo. 

Al momento sono soprattutto la Confederazione, alcuni Cantoni e altre organizzazioni a proporre singoli 
corsi o interi corsi di formazione sugli acquisti pubblici. Tuttavia, sia l’offerta attuale sia la futura dovranno 
essere parificate e adeguate in base ai requisiti relativi alle competenze contenuti nel regolamento d’esame 
definitivo «Specialista in acquisti pubblici» e, se necessario, ripensate. 

L’impostazione dei singoli corsi e delle singole offerte formative può variare per quanto riguarda sia la du-
rata sia l’organizzazione. Si potranno acquisire le competenze necessarie mediante l’insegnamento in pre-
senza ma anche attraverso lo studio autodidattico (e-learning), redigendo lavori o frequentando corsi di for-
mazione interni all’organizzazione. Il canale privilegiato per l’acquisizione delle competenze operative è 

                                                      

 

 
1 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore.html /  
  https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/esami-federali--in-
generale.html  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/esami-federali--in-generale.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/esami-federali--in-generale.html
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però l’esperienza professionale pluriennale che i partecipanti hanno maturato nel settore degli acquisti pub-
blici. 

Le modalità secondo le quali i corsi preparatori (formazioni) dovrebbero permettere di conseguire 
l’attestato professionale federale non sono ancora state stabilite. Fondamentalmente questa tema-
tica non riguarda il mandato del progetto.  

A tale proposito va menzionata la definizione di «modalità di valutazione dell’esame». Il termine indica 
se l’esame professionale federale deve essere svolto in moduli o per intero. Questo aspetto dovrà 
essere discusso e deciso nei prossimi mesi in seno all’ente preposto. In questa sede bisognerà inoltre 
chiarire come verrà organizzato tale ente. 

 

A che livello si inserisce l’attestato professionale federale? 

Sistema della formazione professionale in Svizzera: 

  
Sistema della formazione in Svizzera (fonte: SEFRI, 2016) 


