
REGOLAMENTO

per

l’esame di professione di specialista della gestione PMI

Modifica deI 2 4 0 T T 2022

L’organo responsabile,

vista l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale deI 13 dicembre 2002 1 sulla formazione
professionale,

decide=

1

II regolamento d’esame deI 13 febbraio 2013 concernente I'esame di professione di
specialista della gestione PMI ë modificato come segue:

2.1.2 La Commissione GQ si autocostituisce e puö deliberare solo in presenza della
maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di paritä di
voto decide il presidente. Le riunioni della commissione GQ si possono svolgere in
videoconferenza se:
1. l’identitä del partecipante ë inequivocabilmente verificabile;
2. l’accesso ai documenti rilevanti ë garantito a tutti i partecipanti.
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La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Zurigo, iI 7, .a/ 1 7 d 2 2

Formazione imprenditori PMI (FIP) Svizzera

Per iI comitato
11 presidente: L’attuario:

a/ 4 A
Philipp Sax Michële Lisibach

La presente modifica ë approvata.

Ok. /10Berna .tözz
Segreteria di Stato per la formazione
la ricercq e l’innovazione SEFRI

Rëmy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua



Regolamento d’esame
concernente l’esame di professione di specialista della gestione
PMI

Modifica deI 016 lu 2018

L’organo responsabile,

visto l’articolo 28 capoverso 2 della legge federale deI 13 dicembre 2002 1 sulla formazione
professionale,

decide:

1

II regolamento d’esame deI 13 febbraio 2013 concernente l’esame di professione di
specialista della gestione PMI ë modificato come segue:

Utilizzazione di nuovi logo

Vengono utilizzati i nuovi logo di AM Suisse (in precedenza smu-usm) e dell’USIE:

\\
\

3.1.1. La pubblicazione dell'esame awiene nelle tre lingue ufficiali,
prima dell'inizio dell’esame.

almeno dodici mesi

1 RS 412.10
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La presente modifica entra in vigore previa l’approvazione della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Zurigo, iI 7. do . Za ? 9

Formazione imprenditori PMI (FIP) Svizzera

Per iI comitato

1 /

///76%74
II presidente:
Philipp Sax

L’attuario:
Christine Davatz

La presente modifica ë approvata.

Berna, iI 0 1 61 U 2018

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rëmy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale e continua
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REGOLAMENTO D’ESAME

concernente

l’esame profe8sionale

deI IS FEB 2013

ir sp@c.iali8ta della gestlone PMI

Visto l’articolo 28 capoveno 2 della legge federale deI 13 dioernbro 2002 sulla formazione
professionale I'organo respon$abile emana ai sensi del numero l.2 iI seguente regolamento
d’esamo:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

I.1 Scopo dell’esame
I.1.1 Amblto dl lavoro
L’economia svizzera ö costituita per iI 90 per cento da piccole e medie imprese (PMI) attivo
sia neI commercio settore produttivo (come per e$empio aziende artigiane, picmle industrie
ecc.) 8ia neI settore dei servizi (come per esempio neI commercio specialinato, industria
alberghiera ecc.). Motte di loro appartengono a famiglie e vengono gestite da membri della
famiglia. [ambito di attivitä delle $pecialiste e degli specialisti della gesüone PMI abbraocia
quindi molteplici settori e ambiti piuttosto vasti deI panorama economioo svizzero.

Le specialiste e gli specialisti della gestione PMI svolgono compiti di direzione e gestione
presso piocole e medie imprese e, in partioolar modo, presso imprese ge$ttte daI
proprietado. In quatitä di propöetarie/proprietari, comproprietarie/oomproprietari o future
propNetarie/futuri proprietaö le specialiste e gli specialisti della gestione PMI sono
personalmente oonfrontati sia al rischio d’impresa sia al succ8sso della $tessa. Le specialiste
e gli specialisti della ge$tione PMI hanno contatti diretti con altri componenti del direttivo (tra
cui i comproprietarie o oomproprietari), e con collaboratori, dienti e fornitori.

1.1.2 Principali competenze operatIve
Le specialiste e gli speciatisti della ge$tione PMI sono in grado di:
• gostire autonomamente la propria impresa; sanno quindi valutare il oontesto in cui

l’impresa opera, i gruppi d’interesse e l’impresa mediante strumenti d’economia
aziendale;
oonsiderare l’impresa in maniera globale, valutame l’attivitä, organimare una
gerarchia per ciascun ambito d’attivitä dell’impresa e dolegaro compiti in maniera
chiara:
riconosoere, mediante l’analisi del contesto imprenditoriale, iI potenziale d’lmpresa e I
problemi e attuare mi sure imprendttoriali concrete agendo in questo mc)do in maniera
positiva sulla propria impresa;
stabilire connessioni tra gli obiettivi d’impresa e 16 condizioni quadro economica
aziendali;
avere una visione d’insieme del oonte$to in cui opera l’impr8sa e considerare gli
sviluppi globali dei mercati nell’ottica della proF>ria impresa;

•

•

•

•

Esame professionale cSpecialisti della gesüone PMI con attestato professionale federale>
Prüfungsordnung über die Berufsprt]fung ,Fachfrau/Fachmann UntemehmensfiIhrbIng KMU-
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• operare in maniora professionale nella gestione deI personale grazie alle loro
conoscenze profossionali, owero sanno occuparsi del redutamento e
dell’assunzione deI personale nonchë della motivazione dei dipendenti utili77ando
moderne tecniche di comunica7ione;
disporre degli strumenti nomssari per una gestione d’impresa oonsapevole
(Corporate Social Responsibiltty CSR) e conosoere e applicare in maniera
professionale i si$temi di tutela dell’ambiente;
presentare abilmente so stessi e I'impresa ai gruppi d’interesse e oommercialiuare in
maniera ottimale i prodotti elo i 9ervizi;
disporre una struttura organiuativa interna efficiento e stabilire prooedure
organi77ative in seno all’impresa;
avere una visione d’in8ieme della situazione finanziaria dell’impresa e valutarne la
chiu$ura annuale grazie alle loro conos08nze di oontabilttä finanziaria 8 aziendale.

e

8

•

•

Le specialiste e gli spedalisti della gestione PMI presso un’impresa gestita daI proprietario
sono inoltre in grado di:

e

•

•

•

ripartire e oondMdere la gestione, le decisioni e i rischi dell'impresa gesttta daI
proprietario;
sostenere e aiutare la propria partner/il proprio partner o gli altri membri (blla famiglia
tutelando cosl sia gli intere ssi dell’impresa sia quelli della famiglia;
coordinare le proprie attMtä, quelle dei propri collaboratori, della partner/deI partner e
dei membri della famiglia;
es$ere consapevoli dell’influenza cho i membri della famiglia esercttano sull’impresa
e dI Integrare in man tora efficace nella gestione d’impresa le partioolaritä e 16
ne08ssttä della famiglia.

I.1.3 E8ercizio della prob88lone
Le specialiste e gli $pecialisti della gestione PMI assumono compiti di direzione e gestione
presso imprese gestite daI proprietaHO. In qualitä di (corn)proprietarie/(com)proprietari sono
strattamente legati al rischio dell’impresa ma anche al sucoesso della stessa. Si tratta di
piccolo e medie imF>rose.
So l’impresa appartiene alla famiglia, in qualitä di membri della stessa le specialiste e gli
speciali$ti della gestione PMI partecipano alla gestione, alle decisioni e ai rischi dell'impre sa.
Contribuiscono in maniera notevole atlo sviluppo, all'innovazione e, piü in generale, al
mantenimento dell’imI>r@a o dell'improsa a conduzione familiare. La piantficazione
dell’impresa (costituzione, crescita, soglie critiche, liquidaziono o vendita), co 91 come la
continua valutazione dei rischi. delle nooossitä d’innovazione e della formazione continua
giocano un ruolo centrale.

Le specialiste e gli specialisti della gesüono PMI hanno contatti diretti con altri componenti
dei qu8dri del direttivo (tra cui le compropäetarie/i comproFxietari), ootlakx)ratori, clionti e
fornitrici/fornitori.

I.I.4 Contdbuto della profe8$1one alla $oeietä, all’economia, alla natura 8 alla culture
Le $pecialiste e gli specialisti conosoono le sfere di attivitä economia, tecnologia e natura 8
l’inßusso da toro esercitato sull’attivitä dell’impre sa e sfruttano tale influsso per le necessitä
dell'impresa stessa. Interagiscono in maniera efficaoe e professionale con i gruppi
d’interesse clienti, oollaboratori, fornKrici/fornttori e finanziatrici/finanäatori. Adducono fatti o
condizioni uüli a mottvare 18 decisioni aziondali e Ii presentano ai gruppi d’interesse.

2
Esame professionale gSpeci8lisü della gestione PMI con att9stato professionale federale#
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Considerano e applicano le oondizioni quadro giuridictle in ogni ambito d'attMtä dell’impresa.
Osservano un comportamento orientato a uno sviluppo sostenibile e mettono in
collegamento tra loro gli aspetti economici, sociali, ecologici e culturali.

L’osama professionale ë orientato aIIe performance.

1.2. Organe responsablle

1.2.1 Le seguenti oryaniaazioni del mondo del lavoro rappresentano
responsabile:

l’organo

- Unione sviwera delle arti e dei mestieri;

- Unione sviaera del metallo USM;

- Unione Svüera degli Installatori Elettridsti USIE;
- Associazione svizzera imprenditori ptttori e gessatori ASIPG;

- Unione professionale sviaera della carne UPSC;
- Donne PMI Svizzera.

1.2.2 L’organo responsabile ë competente pertutta la Svizzera.

2

2.1

2.1.1

ORGAN177AZIONE

Comp06izione d©lla Comml88lone por la garanzla IIla qualitä

Tutti i compiti conoernenü il oonferimento dell'attestato professionale federale sono
a carioo di una Commissione per la garanzia della qualttä (Commis8ione GQ). La
Commissione ë composta da un minimo di seI membri e viene nominata dall'organo
responsabile con un mandato di quattro anni. Ogni organiaazione del mondo del
lavoro ha dirttto ad avere un proprio rappresentante in sano alla Commissione. La
composizione della Commissione GQ garantisoe un’adeguata rappresentanza delle
regioni linguistiche e di entrambi i sessi.

2. 1 .2 La Commissione GQ si autoco$tituisce 8 puö deliberare solo in presenza della
maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parttä
di voto decide il presidente.

2.2

2.2.1
Compitl della Commis8ione GQ
La Commissione GQ:

a)

b)
c)
d)

emana la direttiva relativa al presonte regolamento
periodicamente;
stabilis@ Ie tasse d'iscrizione all'esame;
stabilisoe Ia data e la sede dell’esame finale;
definisoe il programma d’esame;

d'esame e l’aggiorna

Esame professionale qSpecialisü della gestione PMI con attestato professionale föderale>
PrüfüngsoKlnung Uber die Berufsprt)fung ,Fachfrau/Fachmann Untemehmensführung KMU-
Rëglement d'examen professional de ,Spëcialiste en gestion de PME avec brevet fëdëraF
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e)
0
g)

h)
i)

j)
k)

D

m)

n)

dirige I'esame finale;
nomina i pertti d’esame, Ii forma per i oomptti ai quali sono destinati e Ii imp}ega;
decide in mertto all’ammissione all’8 same finale 8 a un’oventuale e$clusione
dallo stesso;
definisce i contenuti dei moduli e i requistti provisti per gli esami di modulo;
verifica la oonclusione dei modul, valuta I'esame finale e decide in mertto al
rilascio dell’attestato professionale e al riconoscimonto dei singoli mo(Juli;
tratta le richieste e i rioorsi;
vertfica periodicamento l’attualitä dei modul,
ckfinisoe la validitä dei modul superaü;

ne dispone l’aggiornamento e

decide in mertto al riconoscimento dell’equivalonza
professionale o al computo di altri titoli o prestazioni;
informa Ie istanze $uperiori e la Segreteria di Stato per la formazione, la rioerca
e l’innovazione (SEFRI) della propria attivitä;
si oocupa dello sviluppo o della garanzia della qualitä, in particolar modo per
quanto riguarda il regolare aggiornamento del profilo di qualifioazione in
relazione alle neoessitä del mercato del lavoro e allo sfruttamento sostenibile
delle risorse.

dell’e$perienza

2.2.2

2.2.3

La Commissione GQ istituisoe una sotto commissione che si occupa del rilascio
degli attestati di equivalenza.

Ln Commissione GQ puö delegare i oompiti amministrativi e di gestione a una
segreteria d’esame.

2.3
2.3.1

2.3.2

Notifica al pubbllco 1 vlgllanza

Uesame finale ö sottopo$to alla vigilanza della Confederazione e non ë pubblico. In
singoli cast la Commi$sione GQ puö conoedere deroghe.
Ln SEFRI rioeve tempestivamente l’invtto all’esame finale corredato della relativa
documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMI llSSIONE, COSTI

3.1 Pubbllc+7ione

3.1.1.

3.1 ,2

Ln pubblicazione dell’esame awien8 nelle tre lingue uffidali, sulla
oommerciale specialiaata, almono dodici mesi prima dell’inizio dell’esame.

stampa

La puH>licazione dave pedomeno indicare:
- le date d’osama:

Ie tasse d’esame;
- iI recapito per l’iscrizion8;
. iI termine per l’iscrizione;
- lo svolgimento dell’e same.

3.2 18crtzlone

3.2.1. All'iscrbione devono essere allegati:

Esame professionale gSpecialisti della gesüone PMI con attestato professionale federaleD
Prüfungsodnung über die BerufsprtHung ,Fachfrau/Fachmann Untemehmensftihrurlg KMU-
Rëglement d'examen professionel de ,Spëc,ialiste en gestion de PME avec brevet fëdëral-
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a)
b)
c)

d)
e)
0

un riepilogo della formazione assotta e della pratica professionale svolta;
Ie copie dei oerüficati e degli attestati di lavoro ächiesti per l’iscrizione;
Ie oopio degli attestati relativi ai moduli superati oppure i corrispondenti attestati
di equivalenza;
l’indicazione della lingua d’esame;
la copia di un documento ufficiale con foto;
l’indicazione del numero AVS.

3.3

3.3.1

Amml88ione

All’esame finale ë ammes so chi:

a) ha consegutto un attestato federale di capacitä o un titolo/oerttficato equivalente
e puö documentare di aver maturato un'esperienza professionale di atmeno due
anni presso una piccola o media impresa PMI ricoprendo una posizione
direttiva;
01)pure
ha maturato un’osperienza professionale di almeno otto anni presso una PMI
ricoprendo una posizione direttiva;
e

b)

c) dispone dei modul necessari o degli attestati di equivalenza.

Ë fatto satvo iI pagamento della tassa d’esam8 nei termini indicati aI n. 3.4.1 e la
trasmissione tempesüva e completa del proprio dossier delle performance.

3.3.2 Sono neoes$ari per l’ammissione all’esame finale i seguenti moduli:

Modulo 1: gestione d’impresa;

Modulo 2: leadership, comunicazione, gestione deI personale;

Modulo 3: organiaazione;

Mcxiulo 4: contabilitä;

Modulo 5: marketing, pubbliche relazioni, rapporti con i fornitori e la clientela;

Modulo 6: diritto per la gestione d’impresa per 18 PMI;

Contenuto e requisiti dei singoti moduli sono definiti nella desaizione dei moduli
dell’organo responsabile (descrizione dei moduli e requisiti relativi all’attestazione
delle competenze) e sono elencati nella direttiva o neI suo allegato.

Ln SEFRI decide in mertto all'equivalenza di oertificati e diplomi esteri.3.3.3

3.3.4 La decisione in mertto all’ammissione all’esame finale viene comunicata per isCItttO
alla candidata o al candidato almeno quattro me8i prima dell’inizio della prova. Una
decisione negativa deve contenere le motivazioni e i rimedi giuridici.

3.4

3.4.1

Costl

La candidata o iI candidato versa la tassa d’esame dopo aver ricevuto la conferma
d’ammissione all’e same. Le tasse per iI rilascio dell’attestato professionale, per
l’iscrizione net registro dei titolari di un attestato profe$sionale e le eventuali spese
per l’aaluisto di materiale sono conteggiate a parte e rimangono a carico della
candidata/deI candidato.

Esame professionale <Specialisti della gestione PMI eon attestato professionale federale>
Prüfungsodnung über die Berufsprtlfung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU-
Rëglement d’examen professionel de ,Spëcialiste en gesüon de PME avec brevet fëdëral-
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3.4.2 Alla candidata/al candidato che ai sen si deI n. 4.2 si rttira nei termini prescritti o che

deve rttirani dall’osame per giustificati mottvi viene rimbonato l’importo pagato
dedotte le spese.

3.4.3

3.4.4

3.4.5

II mancato $uperamento doll’osame non dä dirttto al rimborso della tassa versata.

Per la candidata/il candidato che ripete l’esame la tassa viene stabilita caso por
caso dalla Commissione GQ tenendo oonto dell’entttä dell’esame stesso.

Le spose di viaggio, vitto, alloggio o assicurazione durante l’esame finale sono a
carico della candidata/deI candidato.

4 SVOLGIMENTO DELL’ESAME FINALE

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Convoca7lono

L’e same ha luogo se, a seguito della pubblicazione, almeno venti candidati
soddisfano i requisiti richiesti per l’ammissione.

Le candidate/i candidaü possono sostenere l’esame in una delle tre lingLn ufficiali:
tede sco, franoese o italiano.

Le candidate/i andidati rioevono la convoca7ione almeno sei settimane prima
dell’inizio dell’esame finale. La oonvocazione deve riportaro:
a) iI programma d’e8ame con l’indica7ione della sede, della data dell’esame finale

e l’elenco dei meai ausiliari autoriaati da portare con së;
b) l’elenco dei periti d’esame.

4.1.4. Le richieste di äcusazione dei pertti d’esamo, debitamente motivat8, dovono essere
pre$ontate almeno quattro settimane prima dell’inizio doll’esame alla Commissione
G(:1. Quo$t'ultima adotta le necessarie disposizioni.

4.2
4.2.1

4.2.2

Rltlro

La candidata/il candidato puö ritiraro l’iscrizione fino a sei settimane prima dell’inizio
dell’esame finale.

Decorso questo termine iI ätiro ë ammesso solo per moüvi validi. Sono oonsiderati
tali
a)
b)

la matemttä;
la malattia e l’infortunio;
un lutto in famiglia (oerchia ristretta);
iI servizio milttare, iI servizio civile o di protezione dvile o imprevisto.

c)
d)

4.2.3 1 candidati $ono tenuti a comunicare immediatamente per iscrttto alla Commissione
GQ i moüvi del ritiro allegando la relattva documontazione.

4.3 Non arnmissione ed 08clu8lone

4.3.1 Le candidate/i candidaü che in mertto alle oondizioni d’ammissione forniscono
volontariamente false indica7ioni, che presentato mcxluli superati non svolti da loro
stessi o che oercano in attro modo di trarre in inganno la Commissione GQ non
$ono ammessi all'esame,

4.3.2 Ë e$cluso dall’esame 6nale chi:

a)
b)

utili77a mea ausiliari non ammessi;
infrange gravemente la disciplina d’esame;

Esame professionale €Spec,ialisü della gesüone PMI aon attestato professionale federaleB
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c) cerca di trarre in inganno i pertti d'esame.
4.3.3 L'esclu$ione dall’esame dovo essero decisa dalla Commissione GQ. La mndidata/il

candidato ha dirttto di sostenere I'esame con ri$erva fino al momerrto in cui non
venga prosa una decisione in meMo.

4.4
4.4.1

4.4.2

SONeglianza dell’e8ame, periü d’esame

Almeno due pertti d’esame valutano il dossier delle performance e stabiliscono
insieme la valutazione;

Almeno due pertti svolgono gli esami orali, prendono appunti suI colloquio d’esame
e sullo svolgimento dell’esame, valutano le prestazioni fornite e stabiliscono insieme
la relativa valutazione;

4.4.3 1 doc8nti dei corsi di preparazione, le persone ooinvotte neI prooesso per iI
conseguimento delle equivatenze, i parenti, i superiori attuali 8 passati e i
collaboratori dei candidaü si ricusano dalla funzione di pertto d’esame.

4.5

4.5.1

Riunione conclustva

AI termine doll’esame, la Commissione GQ si riunisoe e decide in mertto al
superamonto dell’esame. 11 rapprosentante della SEFRI viene tempestivamente
invitato alla riunione.

4.5.2 1 doconti dei corsi di preparazione, 18 persone coinvotte neI prooesso per iI
conseguimento delle equivalenze, i parenti, i suporiori attuali o passati, i
collaboratori del candidati sono esclusi dalla docisione relativa al rilascio
dell’attestato professionale.

5

5.1

ESAME FINALE

Partl d’e8ame

L’osama comprende le seguenti parti intermodulari con la $eguente durata:

Parte d’osamo nIX) d’esame Durata Ponderazione

1.

2.

3.

Dossier delle
performanoe
Presentazione

scritto

orale
orale

realiaato in
preoedenza
20'

3

1

2Colloquio d’esame 6a

Totale 80'

5.2 Roqul8iti d’osame

Le disposizioni dettagliate relative all’esame finale sono indicate nella diretttva
inerente il rogolamento d’e same.

Esame professionale €Spe<,ialisti della gestione PMI con attestato professionale federaleD
PHfungsodnung Ober die Berufsprüfung „Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU-
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6.1

VALUTAZIONE E GIUDIZIO

Dlsp08lzlonl generali
11 giudizio relativo all’esame finale e alle singole parti d'esame viene espresso con la
valutazione <superato> o €non superato>.

6.2

6.2.1

6.2.2

Valutaziono

La valutazione delle singole parti d'esame si basa su di un si$tema di punteggio
dedvante da una griglia di criteri.
Le valutazioni sono definite neI modo seguente:
<superato>: ö stato raggiunto almeno il 60 per oento del punteggio massimo
previsto;
€non suporato>: ë stato raggiunto meno deI 60 per oento del punteggio massimo
previsto.

6.3

6.3.1

6.3.2

Condizionl ner 11 suDeramento dell’esame fInale e
professIon;le

lr 11 dla8clo dell’attestato

L’esame si con$idera $uperato quando per ogni parte d’esame viene attribuita la
valutazione csuperato>.

L’esame si considera non superato quando la candidata/il candidato:

a)
b)
c)
d)
e)

non $oddisfa i requisiti di cui al n. 6.3.1;
non si rttira entro il termine previsto;
non si presenta senza un valido motivo;
si ritira $enza valido motivo dopo I'inizio dell’esame;
deve essere escluso dall’esame.

6.3.3 Ln Commissione GQ decide in merito al superamento dell’esame unicamente sulla
base delle pre$tazioni fomüo. Chi supera I'esame oonsegue I'attestato professionale
federale.

6.3.4 La Commis$ione GQ rilascia alla candidata/al candidato un certtficato dell’esame
finale che deve oontenere almeno:

a)
b)

c)
d)

un’attestazione delle competonze dei modul elo l’attestato di equivalenza;
Ie valutazioni dolle singole parti d’esame o la valuta7ione complessiva
dell'esarne finale:
l’indica7ione del superamento o deI mancato superamento dell’esame;
i rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell’attestato professionale.

6.4

6.4.1

6.4.2
6.4.3

Rlpetiziono

Chi non ha superato l’esame puö ripeteHo due votte.

La ripetizione dell'osame comprende tutte le parti d’esame.

Per l’iscrizione e l’ammissione valgono Ie ste$se condizioni previ ste per iI primo
esame.

Esame professionale eSpecialisti della gestione PMI eon attestato professionale federale>
Prüfungsordnung über die Berufsprofung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU-
Rëglement d'examen professionel de ,Spëcialiste en gestion de PME 8vec brevet fëdëral-
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7 ArrESTATO PROFESSiONALE, TiTOLO E PROCEDURA

7.1

7.1.1
Tltolo o pubblicaziono

L'attestato professionale federale ë rilasciato dalla SEFRI su richiesta della
Commissione GQ ed porta le firme della direttrioe/deI direttore della SEFRI e dalla
presidentessa/daI presidente della Comrnissione GQ.

7.1.2 1 titolari dell’attostato professionale sono autori77ati a portare il seguente titolo
prototto:

Speclalbta della ge8tione PHI con atte$tato probs$ionale f5edorale;
Fachfrau, Fachmann
Fachauswei8;

Unbrnohmen8Hhrung KMU mit eidgenö8$18chem

Spät.1811888 en gestion de PRE avec bnvet f6dëral.
Per la traduzione inglese si ramomanda: Specialist in Business Management SME
with Federal Diploma of Professbnal Education and Training.

7.1.3.

7.2

7.2.1

7.2.2

1 tttolari dell'attestato sono iscrttti in un registro della SEFRI.

Riüro doll’atte8tato f8derale

Ln SEFRI puö ritirare un attestato federale conseguito illegalmente. Ë fatta salva la
prooedura penale.
La deci$ione della SEFRI puö essere impugnata presso il Tribunale amministrativo
federale 8ntro trenta giorrli dalla sua nottfica.

7.3

7.3.1
Rimedi gluddlcl
Contro la decisione della Commissione GQ relativa alla mancata ammissione
all’esame finale o al rtfiuto detl’atte$tato professionale puö essere pre$entato ricorso
alla SEFRI entro trenta giomi dalla nottfica della decisione. 11 ricorso deve contonere
la richiesta del ricorrente e la motivazione.

7.3.2 11 ricorso ë trattato in prima istanza dalla SEFRI. La deci$ione prosa dalla SEFRI
puö essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale entro trenta giomi
dalla sua nottfica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D’ESAME

8.1

8.2

8.3

L'organo responsabile $tabilisce, su richiesta della Commi8sione GQ, 18 indennitä
dei membri della Commissiono GQ e dei pertti d'esamo.

Tramite Ie tasse d’esame e iI contributo della Confederazione l’organo rosponsabile
gestisoe l’esame in mc>do da ooprirne tutti i oosti.
Conformemente a quanto previsto dalla direttiva, al termine dell'esame la
Commis$ione GQ consegna alla SEFRI un rendioonto oconomioo dettagliato. Su
questa base la SEFRI stabilisoe il oontributo fedoralo per to svolgimento dell’e same.

9. Entrata in vigore

II prosente regolamento d’esame entra in vigore con effetto retroattivo al I' gennaio
2013

Esame profes$ionale <Spedalisti della gosüone PMI con attBstato professionale federab>
PrüfungsoNnung über die Berufspmfung ,Fachfrau/Fachmann UntomehmensftIhrurlg KMU-
Rëglement d'examen professionel de ,Spëcialiste en gestion de PME avec brevet fëdëral-
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10. EMANAZIONE

Bema, 01.01 .2013

unione svinera delle arti e dei mestieri

Hans-Ulrich Bigler
Direttore sgv

Donne PMI Sviaera

CqFpMIL a.A/M.
Ursula SchürmannChristine Davatz

Unione professionale sviaera della carne UPSC

c ’ c:_,d>\
Elias Welti

Unione Svinera degli Installatori Elettricisti USIE

Associazione sviuera imprenditori pittori e gessatod ASIPG

Peter Bäriswyl
Unione svizzera del metallo USM

Ie Metall.Union SMU , .-

’t, \'kIt„„'\-.

Esame professionale qSpedalisü della gestione PMI con attestato professionale federaleB
PrtJfungsonlnung über die Berufsprüfung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensftlhrung KMU"
Rëglement d’examen profossionel de ,Spëcialiste en gestion de PME avec brevet fëdëraF
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II presente regolamento d’esame ë approvato.

Bema, .1 3 FEB 206

SEGRETERIA Dl STATO PER LA FORMAZIONE, LA RICERCA E L’INNOVAZIONE SEFRI

\lU+

Marimëe Montaltntti

Capodivisione a.i. Formuiule profe$sionale di base 8 superiore

Esame professionale €Specialisü della gesüone PMI con atte$tato professionale federale>
Prüfungsordnung abr die Berufsprtlfung ,Fachfrau/Fachmann Unternehmensführung KMU-
Rëglement d'examen professionel de .Spëcialiste on gesüon de PME avec brevet fëdëraF
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