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1 Premessa 
I cicli di formazione SSS rientrano nel quadro della formazione professionale superiore. La formazione 
professionale superiore affonda le proprie radici nell'esperienza professionale. Le lezioni teoriche e la pratica 
professionale si integrano a vicenda assicurando così il sistema duale della formazione professionale anche 
al livello terziario. La formazione è orientata alle competenze e al mercato del lavoro e punta su forme di 
apprendimento incentrate sull’applicazione pratica, sulla rapida attuazione delle nuove conoscenze 
professionali e su un elevato ritmo di innovazione.  

Insieme alle università e alle scuole universitarie professionali, la formazione professionale superiore 
costituisce il livello terziario del sistema di formazione svizzero. I titoli rilasciati all’interno della formazione 
professionale superiore (FPS) sono: il diploma federale, l’attestato professionale federale e il diploma SSS. 

I cicli di formazione SSS sono orientati alla pratica e promuovono una visione metodica e globale. Essi 
trasmettono agli studenti le competenze necessarie per assumere funzioni specialistiche o dirigenziali 
autonome nel proprio settore, le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale esigente e di 
maggior responsabilità e procura agli ambienti economici professionisti di alto profilo con un elevato grado di 
specializzazione. 

A differenza dei cicli di studio delle scuole universitarie professionali, i cicli di formazione SSS sono indirizzati 
verso un dominio professionale specifico e su dei contenuti più puntuali. 

La base per l’elaborazione dei singoli cicli di formazione e per il loro riconoscimento da parte della SEFRI è 
costituita dai programmi quadro d’insegnamento. Questi ultimi disciplinano il profilo professionale, le 
competenze da acquisire, i campi di formazione e la relativa ripartizione oraria, il coordinamento fra parti 
scolastiche e pratiche nonché i contenuti della procedura di qualificazione. 

I programmi quadro d’insegnamento vengono elaborati dalle organizzazioni del mondo del lavoro in 
collaborazione con gli operatori della formazione e sono approvati dalla SEFRI. 

Per rapporto al Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ), che è stato elaborato in partenariato e definito nel 
2014 da un’ordinanza del Consiglio federale con l’obiettivo di accrescere la comparabilità del sistema di 
formazione svizzero a livello internazionale, tutti i piani quadro delle scuole specializzate superiori sono stati 
assegnati al livello 6, che corrisponde a un titolo bachelor nel settore universitario 

Per quanto concerne la SSS in tecnica dei sistemi con indirizzo chimico-farmaceutica diamo qui di seguito le 
indicazioni necessarie a comprendere le loro attività. 

2  Ambito di lavoro e contesto   
I tecnici diplomati SS in tecnica dei sistemi con indirizzo chimico-farmaceutica operano nei laboratori di 
chimica e biologia e nei reparti di produzione, assumendo compiti di controllo e di assicurazione della qualità. 
Grazie alla loro polivalenza possono assumere anche ulteriori compiti di responsabilità nella gestione dei 
suddetti reparti.  

Lavorano a stretto contatto con altri tecnici, ad es. laureati in chimica o biologia, ingegneri, direttori di 
processo o di produzione. Grazie alla loro vicinanza alla pratica costituiscono un importante elemento di 
collegamento fra la direzione e il personale tecnico e garantiscono l’applicazione ottimale di idee e progetti. 

Nei laboratori, sono in grado di eseguire analisi di controllo mediante l’utilizzo di apparecchiature complesse. 
Grazie alle loro conoscenze tecniche e legislative sono in grado di soddisfare le esigenze interne ed 
internazionali di qualità delle analisi eseguite ed effettuano, quando necessario, la validazione di procedure. 

Nella produzione, controllano la conformità agli obiettivi nei settori qualità ed economicità, operando in team, 
programmando la produzione e ottimizzando i parametri nei processi produttivi. Negli impianti di produzione 
controllano l’affidabilità dei processi produttivi, l’igiene e la manutenzione. A tal fine, utilizzano le loro 
competenze tecniche, tecnologiche e commerciali.   

Nello sviluppo, possono operare nella messa a punto di nuovi prodotti o nuove tecniche operative di 
laboratorio. I prodotti di cui si occupano devono essere conformi a standard interni ed internazionali 
relativamente a purezza, composizione delle materie prime, semplicità di produzione, confezione, 
conservabilità, richieste legislative ed economicità.    

Possono assumere il ruolo di formatore pratico di apprendisti in tutti gli ambiti di lavoro previsti dalla 
formazione. 

I tecnici diplomati SSS in tecnica dei sistemi con indirizzo chimico-farmaceutica, grazie alla loro flessibilità e 
alle loro conoscenze pratiche e teoriche, sono importanti referenti anche nelle questioni di sicurezza. 

Il titolo di tecnico diplomato SSS è anche riconosciuto quale titolo per insegnare nelle scuole professionali. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/spazio-formativo-svizzero/das-duale-system.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/mobilitaet/qnq-formazione-professionale.html
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COMPETENZE DIRIGENZIALI, 

SOCIALI E COMUNICATIVE

DIREZIONE AZIENDALE

GESTIONE DEL SAPERE

PROCESSI DI LAVORO E 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

SPECIFICHE

GESTIONE DI LAVORI 

SPECIFICI

3 Processi di lavoro e competenze tecniche  
Ai 10 processi della parte generale previsti dal piano quadro di formazione: 

Processo 1 Conduzione del personale 
Processo 2 Prendere decisioni 
Processo 3 Pianificare e dirigere progetti 
Processo 4 Comprensione verbale 
Processo 5 Presentazioni e comunicazioni efficaci 
Processo 6 Comprendere e intervenire nei processi aziendali 
Processo 7 Raggiungere obiettivi commerciali 
Processo 8 Considerare l’ambiente 
Processo 9 Analizzare e risolvere problemi 
Processo 10 Evoluzione personale 

si aggiungono 5 processi specifici per il settore tecnica dei sistemi: 

Processo 11 System Engineering 
Processo 12 Progettare i sistemi 
Processo 13 Collegare i sistemi 
Processo 14 Costruire e messa in esercizio dei sistemi 
Processo 15 Manutenzione e rinnovamento dei sistemi 

e 2 processi specifici per l’indirizzo chimico-farmaceutica: 

Processo 16 Eseguire lavori di laboratorio 
Processo 17 Seguire i processi produttivi 
 

Questi ultimi toccano in particolare i seguenti campi: 

Processo 16: eseguire lavori di laboratorio  
I tecnici diplomati SSS in tecnica dei sistemi con indirizzo chimico-farmaceutica, eseguono lavori di 
laboratorio chimico e biologico. Programmano e controllano, lavorando singolarmente o in team, il rispetto 
dei tempi di lavoro, la qualità e la conformità alle norme. Nella manutenzione delle attrezzature adottano i 
provvedimenti adatti a garantire un’efficienza energetica e un’elevata affidabilità. In particolare: 

 Eseguono, quando richiesto, il campionamento adeguato alla situazione. 
 Eseguono analisi di materie prime e prodotti finiti, applicando le procedure adeguate. 
 Utilizzano tecniche strumentali. 
 Utilizzano materiale di origine biologica, applicando le procedure adeguate. 
 Montano apparecchiature per l’esecuzione di procedure di separazione e sintesi e conducono le 

operazioni. 
 Ottimizzano l’economicità ed efficienza energetica nelle procedure adottate.  
 Controllano il rispetto della manutenzione ordinaria e adottano provvedimenti per mantenere l’affidabilità 

degli apparecchi disponibili. 
 Adottano misure adeguate per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti necessari allo svolgimento 

del lavoro. 
 Documentano i risultati ottenuti secondo le norme vigenti. 

Processo 17: seguire i processi produttivi  
I tecnici diplomati SSS in tecnica dei sistemi con indirizzo chimico-farmaceutica, seguono in tutte le fasi i 
processi produttivi, operando su impianti pilota o di produzione, tenendo conto dei risultati di controllo 
analitico e biologico. Si occupano dello sviluppo di nuove procedure. Programmano e controllano, lavorando 
singolarmente o in team, il rispetto dei tempi di lavoro, la qualità e la conformità alle norme. Nella 
manutenzione delle attrezzature adottano i provvedimenti adatti a garantire un’efficienza energetica e 
un’elevata affidabilità. Verificano e controllano l’approvvigionamento dei prodotti necessari allo svolgimento 
delle attività. In particolare: 

 Eseguono, quando richiesto, il campionamento adeguato alla situazione. 
 Seguono la produzione e il confezionamento di materie prime e prodotti finiti in ambito chimico, 

farmaceutico e microbiologico.  
 Elaborano e documentano dati analitici e di produzione.  
 Valutano e interpretano i risultati e ne desumono i passi produttivi successivi.   
 Reagiscono ai problemi e agli imprevisti mediante misure di correzione o di miglioramento.   
 Controllano il rispetto della manutenzione e adottano provvedimenti atti a mantenere l’affidabilità degli 

impianti tecnici.  
 Pianificano risorse (fabbisogno di materiale, personale e macchine).  
 Collaborano all’implementazione delle nuove procedure. 

https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjC5O7n9ZPaAhWP_aQKHUXyDR0QFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.c-sss.ch%2Fcontent%2Fdownload%2F375%2F4932%2Fversion%2F11%2Ffile%2FRLP_T034_i_Technik_151014.pdf&usg=AOvVaw2hvKbI2buYfF-f6_LFXSDj
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4 Piano studi 
 

Settimane di frequenza 18 19 18 19 18 19 

 
1° sem 2° sem 3° sem 4° sem 5° sem 6° sem 

Ore 
totali  

Conoscenze basilari generali e capacità             519.0 

Basi di gestione aziendale     1.0 1.0     37.0 

Lingua italiana 1.5 1.5         56.0 

Lingua inglese     1.0 2.0     56.0 

Matematica 2.0 1.5 1.5       92.0 

Basi di biologia 2.0 2.0         74.0 

Basi di chimica e calcolo 1.5 1.5         56.0 

Chimica organica 2.0 2.0         74.0 

Basi di tecnologia chimica 2.0 2.0         74.0 

Conoscenze e capacità tecniche specifiche             801.0 

Biochimica     1.5 2.0     65.0 

Biotecnologia         1.5 1.5 56.0 

Chimica analitica (metodi chimici e biologici)     2.0 1.5     65.0 

Chimica fisica 2.5 2.5         93.0 

Chimica strumentale     1.0 2.0 1.5 2.0 121.0 

Convalida analitica e strumentale         1.5 1.5 56.0 

Informatica applicata 1.5 2.0         65.0 

Microbiologia     2.0 2.0   74.0 

Tecnica di misura (apparecchiature integrate)           1.5 29.0 

Tecnica farmaceutica         1.5 1.5 56.0 

Tecnologia chimica     1.5 2.0 1.5 1.5 121.0 

Capacità dirigenziali             420.0 

Lezioni             306.0 

Applicazione GMP-GPL-norme ISO           2.0 38.0 

Gestione aziendale         1.0 1.5 47.0 

Gestione dell'informazione     1.5 1.0 2.0   82.0 

Gestione di stoccaggio-smaltimento-sicurezza         2.0   36.0 

Inglese professionale         2.0 2.0 74.0 

Progetto interdisciplinare*     0.8 0.5 1.0   42.0 

Statistica       1.5     29.0 

Seminari             114.0 

Corsi specifici 1.0 1.0   0.5   1.0 66.0 

Corso di base per formatori di apprendisti     2.2       40.0 

Psicologia del lavoro         0.45   8.0 

Totale 1'740.0 
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5 Obiettivi generali 
Per l'ammissione ai cicli di formazione si richiede, un titolo di studio di livello secondario II con esperienza 
aziendale nel settore di almeno 2 anni oppure un titolo equivalente. In particolare sono ammessi i titolari di 
un AFC quali: laboratoristi in chimica (LC), laboratoristi in biologia (LB), tecnologi in chimica e chimica 
farmaceutica (TCCF). 

I contenuti del primo anno di formazione hanno quale obiettivo di porre le basi di conoscenze uguali per tutti, 
indipendentemente dal percorso professionale AFC. Si considera come acquisito (livello di partenza) il livello 
comune raggiunto, non considerando la MPT (i cicli di formazione SSS possono essere frequentati da allievi 
che hanno conseguito un AFC senza MP). 

Prerequisiti 
- Basi di biologia, Basi di chimica e calcolo, Chimica Organica, Informatica applicata: 

conoscenze acquisite al I-II anno AFC. 

Obiettivi 
- Basi di biologia, Basi di chimica e calcolo, Chimica Organica: sviluppo delle nozioni; 

prerequisito per Biochimica, Microbiologia 

- Basi di tecnologia chimica, Chimica fisica: nozioni di base; 
prerequisito per Tecnologia chimica. 

- Matematica: nozioni necessarie nella professione, quindi logaritmi, limiti, derivate, integrali (livello oltre la 
MPT) 

- Informatica applicata: uso di sistemi informatici applicati al calcolo professionale e alla gestione di 
programmi specifici come LabView. 

- Lingua italiana: conoscere le forme di comunicazione e i tipi di testo; 
prerequisito per Gestione dell’informazione. 

I contenuti del secondo e terzo anno di formazione servono a sviluppare le nozioni acquisite al I anno, 
ottenere conoscenze e capacità tecniche specifiche e sviluppare capacità dirigenziali e comunicative. 

II anno 

- Biochimica: sviluppo nozioni su biomolecole e metabolismo; 
prerequisito per la Biotecnologia.  

- Chimica analitica (metodi chimici e biologici): conoscere e utilizzare le principali metodiche di laboratorio 
non strumentali (con parte pratica). 

- Microbiologia: conoscenza dei microrganismi e laboratorio microbiologico (con parte pratica); 
prerequisito per la Biotecnologia. 

- Lingua inglese: comunicazione orale e scritta, livello almeno B1 

- Statistica: calcolo delle probabilità e applicazioni nella pratica professionale. 

- Corso di base per formatori di apprendisti: titolo riconosciuto per formatori professionali. 

II – III anno 

- Chimica strumentale: conoscere le tecniche strumentali e interpretare i dati. Spettroscopia UV-Vis, IR, RI, 
NMR, spettroscopia di massa, assorbimento ed emissione, tecniche cromatografiche. 

- Tecnologia chimica: conoscenza di impianti, processi base, gestione impianti, revamping, controllo 
processi, sicurezza e manutenzione. 

III anno 

- Applicazione GMP-GLP-norme ISO: conoscenza e applicazione delle norme di qualità in ambito 
produttivo e di controllo, gestione della documentazione. 

- Biotecnologia: basi biologia molecolare, legislazione, processi produttivi. 

- Convalida analitica e strumentale: conoscere e applicare la convalida in ambito chimico e biologico, sterile 
e non sterile. 

- Tecniche di misura: conoscere e utilizzare strumenti di misura in ambito produttivo. 

- Tecnica farmaceutica: conoscere le forme farmaceutiche, gli impianti necessari, i passaggi di scale-up, il 
confezionamento. 

- Gestione aziendale: conoscere le fasi di gestione di progetto e del sistema impresa. 

- Gestione di stoccaggio-smaltimento-sicurezza: valutazione e gestione di rischi e sicurezza in ambito 
laboratorio e produttivo, gestione smaltimento. 

- Inglese professionale: comunicazione orale e scritta in ambito professionale, livello almeno B1.2 

- Psicologia del lavoro: analisi SWOT, lavorare per obiettivi. 
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6 Conclusioni 
Come già citato in apertura i cicli di formazione SSS sono orientati alla pratica e promuovono una visione 
metodica e globale. 

Gli studenti, oltre a proporsi individualmente per migliorare le loro conoscenze e ambire a responsabilità più 
elevate, possono essere proposti dalle aziende che necessitano al loro interno di profili con competenze 
necessarie per assumere funzioni specialistiche o dirigenziali e vogliono valorizzare le persone che lavorano 
da tempo in azienda e dimostrano di poter essere inseriti in posti di responsabilità. 

La formazione di tecnico diplomato SSS è un connubio tra aziende, per la parte pratica, e scuola, per la parte 
teorica, che porta ad ottenere quelle qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale esigente e 
di maggior responsabilità e procura agli ambienti economici professionisti di alto profilo con un elevato grado 
di specializzazione. 

Importante ricordare il ciclo di studio termina con delle procedure di qualifica finale comprendenti 

a) qualifica disciplinare;  

b) qualifica in materia di conduzione, sociale e comunicativa;  

c) qualifica in materia di autonomia;  

d) qualifica dell’apprendimento autonomo;  

e) qualifica conclusiva (lavoro di diploma).  

Quest’ultimo è basato su un lavoro individuale, assegnato in accordo con l’azienda, che deve sì rispondere ai 
requisiti minimi richiesti per il superamento, ma soprattutto per poter essere implementato all’interno 
dell’azienda stessa, con i benefici che ci si aspetta al momento dell’assegnazione.  

Come si diceva, le aziende per il tramite delle associazioni professionali sono coinvolte nell’allestimento dei 
processi formativi. Nel nostro caso i processi 16 e 17 che sono specifici per la nostra formazione, possono 
essere adattate alle esigenze che il territorio richiede. 

Per questo motivo rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e incontri atti a migliorare 
ulteriormente la preparazione delle persone necessarie alle aziende del settore. 


	pag. 3

