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Rapporto intermedio 

sul progetto relativo al profilo di qualificazione 
«specialista in acquisti pubblici» con attestato 
professionale federale 
 

La commissione preposta al controllo della qualità ha definito il percorso formativo che permette 
di accedere all’esame federale per l’acquisizione della qualifica di specialista in acquisti pubblici. 
Su questa base saranno elaborati il regolamento d’esame, le direttive e i contenuti dei corsi di 
preparazione. Il prossimo passo consisterà nel sottoporre questi documenti ai membri dell’asso-
ciazione per una consultazione interna. 

Grazie alla documentazione elaborata e approvata dalla SEFRI nel corso di un primo esame (profilo pro-
fessionale e profilo di qualificazione), durante due intensi workshop tenutisi nei mesi di maggio e ottobre 
2017, i membri della commissione preposta al controllo della qualità (CCQ) – nominati dal Comitato diret-
tivo dell’associazione – hanno definito il percorso formativo che permette di accedere all’esame federale 
per l’acquisizione della qualifica di specialista in acquisti pubblici, optando per il sistema modulare con 
esame finale. 

Caratteristiche del sistema modulare con esame finale: 

 i singoli moduli o l’intero percorso formativo possono essere offerti da diversi operatori della formazione; 

 l’associazione, quale ente preposto agli esami, accredita i singoli moduli degli operatori della formazione; 

 i candidati frequentano i moduli scelti presso i vari operatori della formazione in base delle loro esigenze. A conclusione 
di ogni modulo si sottopongono a un test di verifica delle competenze; 

 l’ente preposto agli esami organizza l’esame federale finalizzato a certificare la capacità di applicare le competenze 
operative in modo sinergico. Sono ammessi all’esame i candidati che hanno superato i test di verifica delle competenze 
di tutti i moduli. 

Il sistema modulare offre agli interessati alla formazione attivi presso diverse organizzazioni (Confedera-
zione, aziende parastatali, Cantoni, Comuni ecc.) e ai servizi di acquisto, sia di piccole che di grandi di-
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mensioni, l’enorme vantaggio di frequentare singoli moduli e di eseguire un test a conclusione di ogni mo-
dulo. I candidati possono quindi scegliere i corsi di preparazione in funzione del know how da acquisire 
senza essere costretti a frequentare tutti i corsi di preparazione all’esame federale. 

Il Comitato direttivo ha adottato e approvato la proposta della commissione preposta al controllo della 
qualità. I lavori relativi al regolamento d’esame e alle direttive possono quindi essere portati avanti. I sud-
detti documenti saranno sottoposti ai membri dell’associazione per una consultazione interna presumibil-
mente a fine gennaio 2018. I potenziali operatori della formazione saranno invitati a un primo incontro in-
formativo verso la fine del 2018. Prevediamo che la SEFRI possa mettere in vigore tali documenti a fine 
2018 o a inizio 2019. 
 
 


