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1. Introduzione 
La seguente panoramica mostra i diplomi valutati dalla commissione GQ che, in modo equivalente ai singoli esami modulari o in modo equivalente 
per tutti e sei gli esami modulari, permettono l’ammissione all’esame professionale «Specialista della gestione PMI». L’elenco non è definitivo e 
può essere costantemente integrato. 
 
 
2. Equivalenza per il modulo 1: Gestione generale dell’impresa 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Diploma federale EIT.swiss Esperto/a in installazioni e 

sicurezza elettriche diplomato/a  
Esperto/a in pianificazione 
elettrica diplomato/a 

 

    
 
 
3. Equivalenza per il modulo 2: Leadership, comunicazione e gestione del personale 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Attestato professionale 
federale 

EIT.swiss Elettricista capo progetto in 
installazione e sicurezza  
Elettricista capo progetto in 
pianificazione  
Capo progetto in automazione 
degli edifici 

 

    
 
 
4. Equivalenza per il modulo 3: Organizzazione 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Diploma federale EIT.swiss Esperto/a in installazioni e 

sicurezza elettriche diplomato/a  
Esperto/a in pianificazione 
elettrica diplomato/a 
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5. Equivalenza per il modulo 4: Contabilità 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Attestato professionale 
federale 

 Specialista in finanza e 
contabilità 

 

Diploma federale EIT.swiss Esperto/a in installazioni e 
sicurezza elettriche diplomato/a  
Esperto/a in pianificazione 
elettrica diplomato/a 

 

    
 
 
6. Equivalenza per il modulo 5: Marketing, pubbliche relazioni, rapporti con i fornitori e i clienti 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Diploma federale EIT.swiss Esperto/a in installazioni e 

sicurezza elettriche diplomato/a  
Esperto/a in pianificazione 
elettrica diplomato/a 

 

    
 
 
7. Equivalenza per il modulo 6: Diritto nella gestione dell’impresa PMI 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Diploma federale EIT.swiss Esperto/a in installazioni e 

sicurezza elettriche diplomato/a  
Esperto/a in pianificazione 
elettrica diplomato/a 

 

    
 
 
8. Equivalenza per i moduli 1–6: tutti i moduli 
Livello di istruzione Istituto Formazione/diplomi Osservazioni/note 
Esami modulari IFCAM Capo-azienda nelle arti e 

mestieri 
 

Attestato professionale federale   Agente tecnico-commerciale  
    

 
Aggiornamento: 29 ottobre 2021 


	Elenco dei riconoscimenti di equivalenza per l’ammissione all’esame professionale «Specialista della gestione PMI»
	Esperto/a in installazioni e sicurezza elettriche diplomato/a
	Esperto/a in pianificazione elettrica diplomato/a
	Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza
	Elettricista capo progetto in pianificazione
	Capo progetto in automazione degli edifici
	Esperto/a in installazioni e sicurezza elettriche diplomato/a
	Esperto/a in pianificazione elettrica diplomato/a
	Specialista in finanza e contabilità
	Esperto/a in installazioni e sicurezza elettriche diplomato/a
	Esperto/a in pianificazione elettrica diplomato/a
	Esperto/a in installazioni e sicurezza elettriche diplomato/a
	Esperto/a in pianificazione elettrica diplomato/a
	Esperto/a in installazioni e sicurezza elettriche diplomato/a
	Esperto/a in pianificazione elettrica diplomato/a

