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«Specialista in appalti pubblici con attestato
professionale federale» – approvato
Il 2 maggio 2019 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha approvato il regolamento d’esame e le direttive pertinenti per l’attestato professionale federale di «specialista in appalti pubblici», che entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.
Dopo circa quattro anni e mezzo dalla fondazione dell’associazione IAöB come ente ufficiale preposto agli
esami, dieci riunioni del comitato direttivo e numerosi workshop, l’intesa fase di progetto porta i suoi frutti: il regolamento d’esame e le direttive pertinenti per gli specialisti in appalti pubblici con attestato professionale federale sono stati approvati dalla SEFRI. Molti specialisti del settore degli appalti pubblici attivi in diverse organizzazioni aderenti all’associazione hanno contribuito in modo significativo a questo successo.

Corsi di preparazione per «specialista in appalti pubblici». Per ottenere l’ammissione all’esame federale di professione è necessario superare 6 moduli su 7.

Cosa significa, questo, per l’associazione IAöB?
La commissione preposta al controllo della qualità (CCQ) esaminerà con attenzione gli accreditamenti. Per offrire corsi di preparazione, i potenziali operatori della formazione dovranno farsi accreditare dalla CCQ la verifica delle competenze per ciascun modulo. Se intendono offrire corsi di preparazione a inizio 2020, gli operatori
dovranno inoltrare alla CCQ le domande di accreditamento entro fine settembre 2019.
Attualmente l’IAöB si occupa anche del bando pubblico relativo alla futura segreteria d’esame. L’aggiudicatario
dovrebbe essere definito al più tardi a inizio 2020. In questo modo si ridurranno i compiti amministrativi e organizzativi della CCQ e si potrà preparare il primo esame professionale federale.
E cosa significa per gli interessati? Quando verrà eseguito il primo esame professionale federale?
Le persone interessate a frequentare singoli moduli o a conseguire l’attestato professionale federale troveranno tra breve sul sito www.iaoeb.ch gli operatori accreditati e la loro offerta di corsi. I primi moduli e i primi
corsi di preparazione saranno presumibilmente offerti a partire dal 2020. Sulla pagina Internet troverete anche
informazioni sul riconoscimento di titoli equivalenti.
Benché le incognite siano ancora numerose, l’associazione IAöB spera di poter eseguire il primo esame professionale federale nel 2020.
Altre domande?
Contattate la nostra direzione o tenetevi aggiornati abbonandovi alla newsletter dell'IAöB.
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