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Rapporto intermedio 

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

La commissione preposta al controllo della qualità (CCQ) ha finalizzato l’intera documentazione concer-
nente l’attestato professionale federale (descrizione dei moduli, regolamento e direttive d’esame) tenendo 
conto delle osservazioni scaturite dalla consultazione svolta in seno all’associazione e l’ha sottoposta 
all’approvazione del Comitato direttivo. I suddetti documenti saranno ora presentati alla SEFRI per la veri-
fica finale e l’approvazione. 

Sulla base dei documenti utilizzati finora, la CCQ ha elaborato la descrizione dei moduli, il regolamento e le diret-
tive d’esame. In una seconda fase, i membri dell’associazione hanno presentato le loro considerazioni e i loro sug-
gerimenti nell’ambito di una consultazione interna. La commissione ha valutato con attenzione tali osservazioni, 
prendendone atto nella misura del possibile, e le ha implementate secondo le indicazioni della SEFRI. 

Il sistema scelto per la preparazione all’esame federale di professione comprende 7 moduli, ognuno dei quali pre-
vede un esame finale. Una volta effettuato l’esame del 1° modulo, gli altri possono essere svolti in ordine sparso, e 
la loro validità ha una durata di 10 anni. 
 

 
Per ottenere l’ammissione all’esame federale è necessario superare i primi 5 moduli di base e almeno uno dei due 
moduli di perfezionamento a scelta (modulo 6 o 7). Qualora non si aspiri a ottenere l’attestato professionale fede-
rale, è possibile frequentare anche solo singoli moduli. 

Il Comitato direttivo ha approvato la documentazione finale elaborata dalla CCQ e l’ha sottoposta all’assemblea 
generale. Il regolamento e le direttive d’esame verranno ora inoltrati assieme agli altri documenti alla SEFRI per 
l’ultima verifica formale. Se ne auspica l’entrata in vigore per l’inizio del 2019. 

Nel frattempo la CCQ elaborerà la documentazione d’accreditamento per gli operatori della formazione. Verso la 
fine del 2018, i potenziali operatori della formazione verranno invitati a un primo evento informativo per lo scambio 
reciproco. 
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