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Allegato alle Direttive per la verifica delle equipollenze  
 

Il seguente elenco riporta i titoli di studio presi in esame dalla “Commissione per la garanzia della qualità” e le rispettive decisioni in merito (Stato 
18.12.2004). La lista non è conclusiva e sempre soggetta ad aggiornamenti. 
 
1. Equipollenza con i moduli di management SVF-ASFC (convalida di prestazioni di formazione già fornite e regolamentate in base alla 

LFPr secondo l’art. 4 OFPr del 19.11.03) 

 
Livello di formazione 
  

Istituzioni Formazioni/diplomi Osservazioni / Indicazioni 

Università/ 

Scuole universitarie professionali 

Università/ 

Scuola universitaria professionale SUP 

(Scuola universitaria di economia HSW) 

 Economia aziendale 

 Economia politica 

 Informatica di gestione 

 Ingegneria economica 

 Ingegneria pedagogica 

 Storia e economia 

 Chimica economica 

Studi conclusi come materia principale o secondaria come pure 
studi post-diploma conclusi in ambiti affini: 

 

ASFC non valuta i contenuti.. l’equipollenza è illimitata nel tempo. 
Non è necessario richiedere l’equipollenza. 

 

Scuole specializzate superiori Scuola specializzata superiore di  
commercio SSSC 

Formazioni in economia e commercio 

 Hôtelier-Restaurateur HF/SHL 

Studi conclusi come pure studi post-diploma conclusi in ambiti affini: 

ASFC non valuta i contenuti.. l’equipollenza è illimitata nel tempo. 
Non è necessario richiedere l’equipollenza. 

Esami professionali superiori  

(Diploma federale) 

 Tutti i diplomi con indirizzo commerciale, in 
particolare: 

 Capomarketing 

 Capovendita 

 Consulente in relazioni pubbliche 

 Organizzatore. 

 Allfinanz livello  

 Dirigente tecnico 

 Capo del commercio estero 

 Capo delle Finanze e del Controlling 

 Specialista di tassazione 

 Specialista di Fiduciaria 

 Fiduciaria immobiliare 

 Esercente albergatore 

Esame superato.  

ASFC non valuta i contenuti.. l’equipollenza è illimitata nel tempo. 
Non è necessario richiedere l’equipollenza. 

 

Si consiglia ai candidati agli esami dell’attestato professionale fede-
rale di verificare le loro conoscenze tramite le “serie zero” degli 
esami ASFC e, se del caso, di seguire i rispettivi moduli di appro-
fondimento. ASFC si affida alla responsabilità personale dei singoli 
candidati. 

  Formazioni in altri indirizzi (non in ambito 
commerciale) 

 

ASFC valuta i contenuti. Si deve richiedere le attestazioni di equi 

pollenza la cui validità non è limitata. 

Esami di professione   Tutti gli attestati di indirizzo commerciale, in ASFC non valuta i contenuti.. l’equipollenza è illimitata nel tempo. 
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Livello di formazione 
  

Istituzioni Formazioni/diplomi Osservazioni / Indicazioni 

(Attestato professionale federale) particolare: 

 Agente tecnico-commerciale 

 Tecnico di marketing 

 Coordinatore di vendita 

 Specialista del commercio  

 Specialista del personale / 
Specialista in risorse umane 

 Specialista in relazioni pubbliche 

 Acquisitore 

 Organizzatore 

 Allfinanz livello 

 Specialista in assicurazioni 

 Consulente finanziario 

 Specialista in economia bancaria 

 Specialista d’agenzia di viaggio 

 Specialista in finanze e contabilità 

 Fiduciaria 

 Assistente di direzione 

 Specialista della previdenza in favore del 
personale 

 Specialista in amministrazione pubblica 

 Specialista in commercio estero 

 Specialista in materia di assicurazione 
sociale 

 Specialista in logistica 

 Specialista dei trasporti e della logistica 

Non è necessario richiedere l’equipollenza. 

 

Si consiglia ai candidati agli esami dell’attestato professionale fede-
rale di verificare le loro conoscenze tramite le “serie zero” degli 
esami ASFC e, se del caso, di seguire i rispettivi moduli di appro-
fondimento.  

 

ASFC si affida alla responsabilità personale dei singoli candidati. 

 

Esami di professione (Attestato 
professionale federale) 

 Formazioni in altri indirizzi (non in ambito 
commerciale) 

ASFC valuta i contenuti. Sono necessarie le richieste di attestazioni 
di equipollenza.. 

Corsi di formazione in manage-
ment di grado terziario, SENZA 
riconoscimento federale  

 Tutte le formazioni ed i rispettivi attestati ASFC valuta i contenuti. Sono necessarie le richieste di attestazioni 
di equipollenza.. 

Formazione professionale di base 
(Attestato federale di capacità) 

 Tutte le formazioni ed i rispettivi attestati Diplomi del grado secondario II non vengono riconosciuti come 
equipollenti. 

 
2. Equipollenza con i moduli di leadership / conduzione SVF-ASFC 

Non ci sono attestazioni di equipollenza per i moduli di leadership. 
Decisione della Commissione per la garanzia della qualità SVF-ASFC del 10 settembre 2014. 


