




REGOLAMENTO D‘ESAME

relativo all‘

esame professionale superiore «economista aziendale PMI»

del 28 MAG 2015

Sulla base dell‘articolo 28 capoverso 2 della Legge federale sulla formazione professionale
del 13 dicembre 2002 I‘ente responsabile emana, come da numero 1.3, ii seguente regola
mento d‘esame:

1 ASPETTIGENERALI

1.1 Scopo deII‘esame

L‘esame federale serve a verificare definitivamente se le candidate e i candidati
dispongono delle competenze che sono necessarie per esercitare un‘attivit profes
sionale che richiede impegno e responsabilitä.

1.2 Campo professionale

1.2.1 Campo d‘attivit

L‘economia svizzera costituita per oltre il 90 % da imprese di piccole e medie di
mensioni (PMI). Queste sono attive, da un lato, soprattutto nel settore commerciale
(imprese artigianali, piccole aziende industriali ecc.), dall‘altro lato, ne! settore dei
servizi (commercio al dettaglio, settore alberghiero ecc.). II campo d‘attivitä
dell‘economista aziendale PMI in possesso di diploma federale si estende pertanto
a numerosi segmenti e ad ampi settori dell‘economia svizzera.

1.2.2 Competenze operative professionali piü importanti

L‘economista aziendale PMI in grado di:

• affermarsi come leader ne! contesto della loro impresa;

• interagire in maniera professionale con i gruppi d‘interesse (ad esempio asso
ciazioni professionali e di categoria, concorrenti, clienti);

• agire in maniera ottimale in azienda grazie alla loro capacit di riflessione e al lo
ro ruolo di leader ed evitare possibili conflitti (ad esempio durante i processi di
cambiamento);

• accompagnare i collaboratori in maniera competente nel processo di lavoro;

• garantire una gestione e unamministrazione del personale ottimali;

• accelerare fortemente le innovazioni e le idee per garantire l‘esistenza
dell‘ im presa;
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• garantire la crescita desiderata per mezzo di una gestione intelligente dei cam
biamenti;

• valutare in maniera professionale, negli investimenti, gli strumenti economico
aziendali e le possibilit di finanziamento per l‘impresa;

• utilizzare la contabilit come strumento di gestione, creare un controlling interno
e renderlo utilizzabile per l‘impresa;

• creare una gestione degli acquisti efficiente e misurabile;

• posizionare in maniera strategica sul mercato i prodotti e servizi dell‘impresa e
venderli;

• valutare Je misure di marketing e, se necessario, ottimizzarle;

• posizionare sul mercato, in modo innovativo e in prospettiva, Je imprese di picco
le e medie dimensioni;

• stimare Je conseguenze legali del proprio operato per J‘impresa e agire di con
seguenza;

• rendere utilizzabili le condizioni quadro giuridiche dell‘impresa per l‘operato stra
tegico;

• applicare a regola d‘arte gil strumenti di una gestione responsabile deIl‘impresa
(CSR) e dei sistemi di gestione ambientale.

1 .2.3 Esercizio delle professione

L‘economista aziendale PMI con diploma federale sono in grado di dirigere Je im
prese di piccole e medle dimensioni in maniera autonoma e con una solida base di
conoscenze sia dal punto di vista strategico che operativo in tutti i settori d‘attivit
dell‘impresa. La formazione « L‘economista aziendale PMI» costituisce una solida
base verso l‘esercizio autonomo della professione come dirigente d‘azienda di
un‘impresa di piccole o medie dimensioni PMI.

1 .2.4 Contributo della professione alla societ, all‘economia, alla natura e alla cultura

L‘economista aziendale PMI con diplome federale conoscono le sfere d‘attivit
(economia, tecnologia e natura) che influenzano l‘impresa, e Je rendono utilizzabili
per l‘impresa. Interagiscono in maniera professionale con i gruppi d‘interesse come
le associazioni professionali e di categoria, i clienti, i concorrenti e 1 collaboratori.
Accelerano fortemente Je innovazioni e garantiscono in tal modo l‘esistenza
deIl‘impresa. Per mezzo di una gestione intelligente dei cambiamenti garantiscono
Ja crescita desiderata. Stimano Je conseguenze legali del proprio operato per
l‘impresa e reagiscono di conseguenza. Le loro operazioni sono orientate alb svi
luppo sostenibile e combinano aspetti economici, sociall, ecologici e culturali.

1.3 Ente responsabile

1.3.1 L‘ente responsabile costituito delle seguente organizzazione del mondo del lavoro:

associazione Formazione per Dirigenti Aziendali Svizzera (associazione FDA
Svizzera)

1 .3.2 L‘ente responsabile competente per l‘intera Svizzera.
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2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione di garanzia della qualitä

2.1.1 Tutti i compiti connessi con ii rilascio dei diplomi vengono trasferiti a una commis
sione di garanzia della qualit (commissione GQ). La commissione GQ composta
da quattro a sei membri e viene nominata dall‘ente responsabfle per una carica della
durata di quattro anni.

2.1.2 La commissione GQ si autocostituisce. Puö deliberare se presente la maggioran
za dei suoi membri. Le deliberazioni richiedono il voto della maggioranza dei pre
senti. A parit di voti decide la presidente o ii presidente.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.2.1 La commissione GQ:

a) emana le direttive inerenti II presente regolamento d‘esame e le aggiorna perio
dicamente;

b) stabilisce le tasse d‘esame;

c) stabilisce la data e ii luogo dell‘esame finale;

d) definisce ii programma d‘esame;

e) provvede aII‘approntamento dei compiti d‘esame e svolge l‘esame finale;

f) nomina le perite d‘esame e i periti d‘esame, Ii forma per i loro compiti e Ii imple
ga;

g) decide circa I‘ammissione alI‘esame finale cosi come un‘eventuale esclusione
dallo stesso;

h) stabilisce 1 contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;

i) verifica gli attestati di fine modulo, valuta I‘esame finale e decide circa ii rilascio
del diploma;

j) gestisce le domande e i ricorsi;

k) verifica periodicamente l‘attualit dei moduli, provvede a rielaborarll e stabilisce
la durata della validiffi degli attestati di fine modulo;

1) decide circa il riconoscimento o la presa in considerazione di altri diplomi e ap
prendimenti;

m) fa rapporto alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l‘innovazione (SEFRI) sulla propria attivit;

n) provvede alb sviluppo e alla garanzia della qualit, in particolare
all‘aggiornamento regolare del profilo di qualificazione conformemente alle esi
genze del mercato del lavoro.

2.2.3 La commissione GQ puö trasferire i compiti amministrativi a un segretariato.

2.3 Pubblico e vigilanza

2.3.1 L‘esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non pubblico. In
singoli casi la commissione GQ puö autorizzare eccezioni.

2.3.2 La SEFRI viene invitata per tempo allesame finale e riceve gli atti necessari.
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3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE E COSTI

3.1 Pubblicazione

3.1.1 L‘esame finale viene pubblicato almeno dodici mesi prima dell‘inizio dello stesso in
tutte e tre le lingue ufficiali.

3.1.2 La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:
- Date deII‘esame
- Tassa d‘esame
- Ufficio iscrizioni
- Chiusura iscrizioni
- Svolgimento dell‘esame

3.2 Iscrizione

All‘iscrizione devono essere allegate i seguenti elementi:

a) Sintesi della formazione professionale e della pratica professionale conseguite
finora

b) Copie degli attestati e dei certificati di lavoro richiesti per l‘amrnissione
c) Copie degli attestati di fine modulo o delle corrispondenti dichiarazioni di equi

valenza
e) Indicazione della lingua d‘esame
f) Copia di un documento d‘identitä ufficiale con foto
g) Indicazione del numero dell‘assicurazione sociale (numero AVS)1

3.3 Ammissione

3.3.1 All‘esame finale viene ammesso chi:

a) in possesso dell‘attestato professionale federale «Specialista della gestione
P Ml»

e
puö comprovare almeno tre anni di pratica in una funzione direttiva all‘interno di
unimpresa di piccole o medie dimensioni (PMI);

0

b) pub comprovare un attestato professionale federale di un esame professionale e
contemporaneamente tutti e sei gli attestati di fine modulo «Specialista della ge
stione PMI»

e
puä comprovare almeno tre anni in una funzione direttiva all‘interno di
un‘impresa di piccole o medie dimensioni (PMI);

0

c) in possesso di un diploma d‘esame professionale superiore, di un diploma di
una scuola specializzata superiore, di un diploma di scuola universitaria profes
sionale o di una scuola universitaria (con almeno 350 ore di lezione nei settori
gestione dell‘impresa, leadership e gestione del personale, organizzazione, con
tabilit, marketing e diritto in uno dei corsi di formazione citati) e puä comprovare
almeno tre anni di pratica in una funzione quadro aIl‘interno di un‘impresa di pic
cole e medie dimensioni (PMI).

1
Lassetto giuriciico per questo rilevamento conternito neII‘Ordinanza sulle rievazon statistche (RS 431.012.1; n° 70

deII‘allegato). La commissione GQ o la SEFRI rilevano, per conto deII‘Ufficio federale di statistica, ii numero AVS che viene
utilizzato per puri scopi statistici.
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La pratica professionale richiesta deve essere soddisfatta alb scadere deb termine
di iscrizione.

Sono fatti salvi II versamento puntuale della tassa d‘esame di cui al numero 3.41 e
I‘inoltro puntuale e completo del Iavoro di dipboma.

3.3.2 1 seguenti attestati di fine modubo (numero 3.31b) devono essere presenti per
l‘ammissione all‘esame finale:

Modulo 1: Gestione generale dell‘impresa

Modubo 2: Leadership, comunicazione e gestione del personale

Modubo 3: Organizzazione

Modubo 4: Contabilit

Modulo 5: Marketing, pubbliche relazioni, rapporti con i fornitori e 1 clienti

Modulo 6: Diritto nella gestione dell‘impresa PMI

II contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono stabiliti nelle descrizioni dei moduli
redatte dall‘ente responsabile (identificazione dei rnoduli inclusi requisiti e comprove
delle competenze). Queste informazioni sono elencate neue direttive, allegato A.

3.3.3 La decisione circa l‘ammissione aII‘esame finale viene comunicata per iscritto alla
candidata o ab candidato almeno tre mesi prima delI‘inizio dell‘esame finale. Una de
cisione negativa contiene una motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Costi

3.4.1 La candidata o ii candidato versa la tassa d‘esame dopo avere ricevuto la conferma
dell‘ammissione. Le tasse per la produzione del dipboma e l‘iscrizione nel registro
delle titolari e dei titolari di diploma cosi come l‘eventuale denaro per ii materiale
vengono riscossi separatamente. Sono a carico delle candidate e dei candidati.

3.4.2 Alle candidate e ai candidati che si ritirano, come da numero 4.2, daIl‘esame finale
nei termini prescritti o per ragioni valide verr restituito I‘ammontare versato ab netto
dei costi insorti.

3.4.3 Chi non supera l‘esame finale non ha alcun diritto di restituzione della tassa.

3.4.4 La tassa d‘esame per le candidate e i candidati che ripetono l‘esame finale viene
stabilita dalla commissione GQ caso per caso tenendo conto della portata
dell‘esame.

3.4.5 Le spese di viaggio, pernottamento, vitto e assicurazione sostenute durante I‘esame
finale sono a carico delle candidate e dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL‘ESAME FINALE

4.1 Convocaziorie

4.1.1 Un esame finale si svolge se, dopo la pubblicazione, almeno dodici candidati soddi
sfano le condizioni di ammissione oppure minimo ogni due anni.

4.1.2 La candidata cii candidato puö scegliere di sostenere i‘esame in una delle tre lingue
ufficiali tedesco, francese o italiano.

4.1.3 La candidata all candidato viene convocata/o almeno sei settimane prima dell‘inizio
dell‘esame finale. La convocazione contiene:
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a) ii programme d‘esame con indicazione del luogo e delI‘orario dell‘esame finale

cosi come dei mezzi ausiliari ammessi e da portare con sä;
b) l‘elenco delle perite d‘esame e dei periti d‘esame.

4.1.4 Eventuall domande di ricusazione nei confronti delle perite d‘esame e dei periti
d‘esame devono essere presentate, debitamente motivate, almeno quattro settima

ne prima deII‘inizio deIl‘esame alla commissione GQ. La commissione prende i
provvedimenti necessari.

4.2 Ritiro

4.2.1 Le candidate e i candidati possono ritirare la Ioro iscrizione fino a otto settimane
prima deII‘inizio deII‘esame finale.

4.2.2 Successivamente possibile un ritiro solo in presenza di ragioni valide. Come ra
gioni valide si intendono specificatamente:

a) Gravidanza
b) Malattia e infortunio
c) Decesso di un familiare
d) Servizio militare, protezione civile o servizio civile imprevisti

4.2.3 II ritiro deve essere comunicato immediatamente per iscritto alla commissione GQ e
deve essere documentato.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.3.1 Le candidate e i candidati che, per quanto riguarda le condizioni di ammissione,
forniscono intenzionalmente dati falsi, presentano attestati di fine modulo non con
seguiti personalmente o tentano di ingannare in altro modo la commissione GQ non
vengono ammessi all‘esame finale.

4.3.2 Viene escluso daII‘esame finale chi:

a) utilizza mezzi ausiliari non consentiti;
b) viola gravemente la disciplina dell‘esame;
c) cerca di ingannare le perite d‘esame e i periti d‘esame.

4.3.3 L‘esclusione daII‘esame deve essere disposta dalla commissione GQ. Fino a quan
do non sussiste una decisione valida, la candidata o ii candidato ha diritto, con ri
serva, a portare a termine I‘esame finale.

4.4 Sorveglianza aII‘esame, perite d‘esame e periti d‘esame

4.4.1 Almeno una persona addetta e competente si occupa di sorvegliare lo svolgimento

dell‘esame scritto. Mette per iscritto le sue osservazioni.

4.4.2 Almeno due perite d‘esame o periti d‘esame valutano 1 Iavori deII‘esame scritto e
stabiliscono assieme la nota.

4.4.3 Almeno due perite d‘esame o periti d‘esame sono presenti agli esami orali, prendo
no appunti sul colloquio d‘esame cosi come sullo svolgimento dell‘esame, valutano
le prove e stabiliscono assieme la nota.
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4.4.4 Le docenti e i docenti dei corsi da preparare, i parenti cosi come i superiori attuali e
precedenti, i collaboratori e le collaboratrici della candidata o del candidato si asten
gono dal presentarsi aII‘esame in veste di perite d‘esame o periti d‘esame.

4.5 Conclusione e riunione di assegnazione delle note

4.5.1 La commissione GQ decide subito dopo ‘esame, durante una riunione, circa ii supe
ramento deII‘esame. La rappresentante o ii rappresentante della SEFRI viene invita
talo per tempo a partecipare a tale riunione.

4.5.2 Le docenti e i docenti dei corsi da preparare, i parenti cosi come i superiori attuali e
precedenti, i collaboratori e le collaboratrici della candidata o del candidato si asten
gono dal partecipare alla decisione circa ii rilascio del diploma.
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5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell‘esame

5.1.1 L‘esame finale comprende le seguenti parti d‘esame e dura:

Parte deIl‘esame Tipo di Note delle Ponderazio- Tempo
esame voci ne

Esame individuale
orientato alle compe
tenze

A. Gestione dimpresa
e management A 1

strategico
B. Leadership e dire- . 360

.
. Scritto B 1zione dei collabo- minuti

ratori
C. lnnovazioneecre- c 1

scita
D. Finanza e contabi- D 1

Iit,_controlling
E. Marketing E 1

2 Lavoro di diploma Redatto in
(esercizio precedente- prece
mente stabilito e con Scritto 3 denza
orientamento strategico)

25—35
pag i ne

F
Presentazione del Iavo- 30

. . Orale 1
ro di diploma minuti

Colloquio professiona
le sul lavoro di diploma Orale 1 45

e su tematiche EPS minuti

La parte 1 deII‘esame viene suddivisa, in base alle tematiche, neue voci A—E. La

parte 2 dell‘esame costituisce la posizione F.

L‘esame individuale orientato alle competenze valuta le competenze nelle temati
che A Gestione dell‘impresa e management strategico, B Leadership e direzione dei

collaboratori, C Innovazione e crescita, D Finanza e contabilit, controlling, E Mar

keting. Gli esami scritti confrontano le capacit delle candidate e dei candidati con
un sistema di riferimento esterno. In questa parte dell‘esame si devono elaborare

compiti e rispondere a domande sulle cinque tematiche

Nel lavoro di diploma si tratta di elaborare in modo approfondito una problematica

o una domanda che si pone nel proprio ambito di lavoro. Devono essere analizzati,

giudicati e valutati, in modo multidisciplinare e interconnesso, i cambiamenti e le in

novazioni attuali e imminenti o i trend e gli sviluppi orientativi, cosi come devono es
sere illustrate l‘applicabilitä e l‘attuazione in azienda.
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Nella preseritazione del Iavoro di diploma devono comparire i risultati e le cono
scenze piü importanti del lavoro e deve essere approfondito un ambito parziale del
lavoro di diploma. lnoltre devono essere presentati passi successi per attuare con
cretamente nella pratica risultati del lavoro di diploma.

Nel colloquio professionale sul Iavoro di diploma e sulle tematiche le perite
d‘esame e i periti d‘esame richiedono precisazioni, motivazioni, approfondimenti o
nessi.

5.1.2 Ogni parte deII‘esame puö essere suddivisa in voci. Questa suddivisione e la ponde
razione delle voci vengono stabilite dalla commissione GQ neue direttive.

5.2 Requisiti per gli esami

5.2.1 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate suII‘esame finale neue diretti
ve inerenti ii regolamento d‘esame (come da numero 2.21 lett. a).

5.2.2 La commissione GQ decide circa l‘equivalenza delle parti dell‘esame concluse o dei
moduli di altri esami al livello terziario cosi come circa l‘eventuale dispensa di corri
spondenti parti dell‘esame del presente regolamento d‘esame. Non possono essere
dispensate le parti dell‘esame che, conformemente al campo professionale, costitui
scono le competenze chiave d&I‘esame.
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6 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE NOTE

6.1 Aspetti generali

La valutazione deII‘esame finale o delle singole parti deII‘esame avviene per mezzo
di valori in note. Valgono le disposizioni di cui ei numero 6.2 e ei numero 6.3 del re
golamento d‘esame.

6.2 Valutazione

6.2.1 Le note delle voci vengono valutate con note intere e mezze note come da numero
6.3.

6.2.2 La nota di una parte dell‘esame la media delle corrispondenti note delle posizioni.
Viene arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di
voci, la nota della parte d‘esame conseguita direttamente viene assegnata confor
memente al numero 6.3.

6.2.3 La note complessiva dell‘esame finale data dalla media ponderata delle note delle
singole parti d‘esame. Viene arrotondata a un decimale.

6.3 Valori delle note

Le prove vengono valutate con note da 6.0 a 1.0. La nota 4.0 e le note superiori in
dicano prove sufficienti. Come note intermedie sono ammessi soltanto i mezzi punti.

6.4 Condizioni per ii superamento delI‘esame finale e ii rilascio del diploma

6.4.1 L‘esame finale si intende superato se:
a) nella parte 1 dell‘esame (tematiche A—E) la medla pan aimeno a 4.0 e se non

piü di due note sono inferiori a 4.0 e non viene conferita alcuna note al di sotto
di 3.0;

e

b) nella parte 2 dell‘esame la media ponderata della nota della voce F pan al
meno a 4.0.

6.4.2 L‘esame finale si intende non superato se la candidata o ii candidato:

a) non si ritira entro i termini prescritti;
b) si ritira dall‘esame o da una sua parte senza una ragione valida;
c) si ritira dopo l‘inizio senza una ragione valida;
d) deve essere esclusa/o dall‘esame.

6.4.3 La commissione GQ decide unicamente sulla base delle prove eseguite circa il su
peramento dell‘esame finale. Chi supera l‘esame riceve ii diploma federale.
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6.4.4 La commissione GQ rilascia a ogni candidata e a ogni candidato un certificato rela
tivo aII‘esame finale. Da tale certificato devono risultare almeno:

a) una conferma relativa agli attestati di fine modulo richiesti o alle dichiarazioni di
equivalenza;

b) le note relative alle singole parti dell‘esame e la nota complessiva dell‘esame fi
nale;

c) 1 superamento o il mancato superamento dell‘esame finale;
d) in caso di mancato rilascio del diploma 1 rimedi giuridici.

6.5 Riparazione

6.5.1 Chi non ha superato l‘esame finale puö ripeterlo due volte.

6.5.2 Gli esami di riparazione si riferiscono solo a quelle parti dell‘esame nelle quali sta
ta eseguita una prova insufficiente.

6.5.3 Per l‘iscrizione e l‘ammissione valgono le stesse condizioni valide per il primo esa
me finale.
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7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.1.1 II diploma federale viene rilasciato su richiesta della commissione GQ dalla SEFRI e
viene firmato dalla relativa direzione e dalla presidente o da! presidente della com
missione GQ.

7.1.2 Le titolari ei titolari di diplomi sono autorizzati a fare uso del seguente titolo protetto:

• Economista aziendale PMI con diploma federale

• Betriebswirtschafter/innen KMU mit eidgenössischem Diplom

• Economiste d‘entreprise PME avec dipläme fdraI

Come traduzione in inglese viene consigliata Managing Director SME with Ad
vanced Federal Diploma of Professional Education and Training (Advanced
Federal PET Diploma).

7.1.3 1 nomi delle titolari e dei titolari di diploma vengono iscritti in un registro gestito dalla
SEFRI.

7.2 Revoca del diploma

7.2.1 La SEFRI puö revocare ii diploma conseguito illegittimamente, con riserva di proce
dere penalmente.

7.2.2 La decisione della SEFRI puö essere impugnata presso ii Tribunale amministrativo
federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Mezzi giuridici

7.3.1 Contro le decisioni della commissione GQ per mancata ammissione all‘esame finale
o per rifiuto del diploma puö essere presentato ricorso presso la SEFRI entro 30
giorni dalla relativa notifica. II ricorso deve contenere le domande della ricorrente o
del ricorrente e la sua motivazione.

7.3.2 Sul ricorso decide in prima istanza la SEFRI. La sua decisione puö essere impugna
ta presso ii Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.
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8 COPERTURA DELLE SPESE D‘ESAME

8.1 L‘ente responsabile stabilisce, su richiesta della commissione GQ, le vacazioni in
base alle quali 1 membri della commissione GQ e le perite d‘esame e i periti
d‘esame vengono remunerati.

8.2 L‘ente responsabile si fa carico delle spese d‘esame qualora non vengano coperte
per mezzo della tassa d‘esame, del sussidio federale e di altre sovvenzioni.

8.3 Al termine de!l‘esame la commissione GQ presenta alla SEFRI, conformemente alla
direttiva, un conto economico dettagliato. Su questa base la SEFRI definisce II sus
sidio federale per lo svolgimento dell‘esame.

9 CLAUSOLE FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

II regolamento del 4 aprile 1996 relativo aII‘esame professionale superiore per eco
nomista aziendale diplomato nelle arti e mestieri viene abrogato.
II titolo previgente viene mantenuto e protetto.

9.2 Disposizioni transitorie

Conformemente al previgente regolamento del 4 aprile 1996 le ripetenti ei ripetenti
hanno la possibilit di ripetere I‘esame, entro ii 31 dicembre 2018, una prima e una
seconda volta.

9.3 Entrata in vigore

Questo regolamento d‘esame entra in vigore con I‘approvazione da parte della
SEFRI.
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10 EMISSIONE

Zürich, 11. Mai 2015

Associazione Formazione per Dirigenti Aziendali Svizzera (associazione FDA Sviz
zera)

Questo regolamento desame viene approvato.

Berna, 2 8 MAG 2015

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e I‘innovazione (SEFRI)

\%j-
Rmy Hübschi

Responsabile reparto Formazione professionale superiore
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