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Regolamento per esame professionale per specialista della comunicazione

Visto I‘articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professio
nale1, l‘organo responsabile di cui al punto 1.3 emana ii seguente regolamento d‘esame.

1.

DISPOSIZIONI GENERALI

1.1

Scopo deII‘esame
Obiettivo delI‘esame federale di professione stabilire se candidati2 hanno Ie competenze
necessarie per l‘esercizio di un‘attivit professionale complessa e che comporta un elevato
grado di responsabilitä.

1.2

Profilo professionale

1.21

Campo d‘affivita
Gli specialisti della comunicazione lavorano come collaboratori nel reparto marketing, comu
nicazione 0 direzione pubblicitaria di aziende piccole o grandi oppure coadiuvano i responsa
bili di progetto delle agenzie di pubblicit e di comunicazione di piccole o grandi dimensioni
nella consulenza ai clienti esterni. Partecipano alla concezione e alb sviluppo di strategie e
progeffi di comunicazione. Pianificano, accompagnano e sorvegliano l‘affuazione di tau stra
tegie e progetti e Ii realizzano sofia ii profibo amministrativo, tecnico e finanziario.

1.22

Principali competenze operative professionali
—

—

—

—

—

—

—

—

—

1.23

Assistenza a clienti e committenti
Sviluppo di Strategie e progetti di comunicazione
Realizzazione e produzione della comunicazione di marketing
Pianificazione e realizzazione di ulteriori strumenti di comunicazione
Realizzazione di soluzioni con i media digitali
Pianificazione e attuazione deIl‘impiego dei media
Svolgimento di compiti amministrativi (commerciali)
Svolgimento di compiti specifici (aspetti legali, presentazioni, ricerche di mercato ecc.)
Sorveglianza dei costi e dei termini

Esercizio della professione
Oltre a collaborare alb sviluppo della strategia di comunicazione, gui specialisti della comunica
zione pianificano e attuano, insieme ai superiori e ab team, strumenti di comunicazione mirati
quali la pubbIicit sui media, le relazioni pubbliche e le misure di sponsoring, la partecipazione
a fiere e altri eventi, i progetti di marketing diabogico e di promozione delle vendite nonchö l‘im
piego di media digitali quali Internet e i social media.
GIi specialisti della comunicazione lavorano in team e fungono da interbocutori o coordinatori
nei progetti riguardanti ricerche di mercato, la creazione e la reabizzazione nonch la produ
zione dei singoli mezzi pubbbicitari e l‘impiego sui media. Sono gui interbocutori dei cbienti

1 Legge federale deI 13 dicembre 2002 sulla
formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr, RS 412.10,

stato: 1 gennaio 2016).
2 In un‘ottica di IeggibiIit
e scorrevolezza, aIIinterno del testo ii genere maschile

impiegato per ambo i sessi.
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esterni e dei committenti interni, a cui forniscono consulenza tecnica. Questo aspetto pre
suppone la disponibilitä a lavorare al di fuori dagli orari usuali.
GIi specialisti della comunicazione conoscono e applicano le tecniche di ogni livello di crea
zione, realizzazione, produzione e pianificazione dei media. Conoscono le possibilit e 1 Iimiti
del diritto della pubblicit e sono in grado di presentare e argomentare i progetti di fronte a
clienti 0 committenti interni in occasione di riunioni interne o esterne.
Nella fase di realizzazione e produzione gli specialisti della comunicazione richiedono offerte
a partner interni ed esterni, a specialisti e fornitori, e assegnano i corrispondenti mandati.
Controllano I‘impiego dei mezzi di comunicazione sui media e garantiscono ii rispetto del
budget e dei termini; inoltre, richiedono a clienti e committenti le autorizzazioni per i diversi
livelli esecutivi.
1.24

Contributo della professione alla societä, aII‘economia, alla cultura e alla natura
Con la loro attivitä gIl specialisti della comunicazione sostengono la comunicazione di marketing
direttamente in azienda oppure indirettamente nelI‘agenzia di consulenza, contribuendo cosi al
successo commerciale delle singole imprese.

1.3

Organo responsabile

1.31

L‘organo responsabile ö costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:
KS/CS Kommunikation Schweiz / Communication Suisse / Comunicazione Svizzera / Com
munication Switzerland

1.32

L‘organo responsabile

2.

ORGANIZZAZIONE

2.1

Composizione della commissione d‘esame

2.11

Tutti i compiti relativi al rilascio dell‘attestato professionale sono affidati a una commissione
d‘esame composta da un presidente e da otto membri e nominata per un periodo di tre anni
dalla presidenza di KS/CS Kommunikation Schweiz.

2.12

La commissione d‘esame si autocostituisce. Essa in grado di deliberare se presente la
maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A pa
rita di voti ii presidente a decidere.

competente per tutta la Svizzera.
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2.2

Compiti della commissione U‘esame

2.21

La commissione d‘esame
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1)

j)
k)
1)
m)

emana le direttive inerenti al regolamento d‘esame e le aggiorna periodicamente;
stabilisce le tasse d‘esame;
stabilisce la data e ii Iuogo deIl‘esame;
definisce ii programma d‘esame;
predispone la preparazione dei compiti d‘esame e cura Io svolgimento delI‘esame;
nomina i periti, Ii forma per le Ioro funzioni e Ii impiega;
decide I‘ammissione aII‘esame e I‘eventuale esclusione dallo stesso;
decide ii conferimento deII‘attestato professionale;
tratta le domande e i ricorsi;
si occupa della contabilit e della corrispondenza;
decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
rende conto della sua attivit alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la forma
zione, la ricerca e I‘innovazione (SEFRI);
provvede alb sviluppo e alla garanzia della qualitä, in particolare al regolare aggiorna
mento del profilo di qualificazione in conformit con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22

La commissione d‘esame puö delegare compiti amministrativi e direffivi a una segreteria
d‘esame.

2.3

Svolgimento non pubblico / vigilanza

2.31

L‘esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non
la commissione d‘esame puö concedere delle deroghe.

2.32

La SEFRI riceve tempestivamente I‘invito all‘esame e la relativa documentazione.

3.

PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE E SPESE

3.1

Pubblicazione

3.11

L‘esame pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio neue tre Iingue ufficiali sul sito
web www.ks-cs.ch.

3.12

La pubblicazione deve almeno indicare:
le date d‘esame;
la tassa d‘esame;
l‘ufficio d‘iscrizione;
ii termine d‘iscrizione;
le modalit di svolgimento dell‘esame.

-

-

-

-

-

pubblico. In casi particolari,
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Iscrizione
AII‘iscrizione devono essere allegati:
a) un riepilogo del percorso di formazione professionale assolto e della pratica professionale
svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini deII‘ammissione;
c) I‘indicazione della Iingua d‘esame;
d) la copia di un documento d‘identitä con fotografia;
e) I‘indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)3.

3.3

Ammissione

3.31

AII‘esame

ammesso chi:

a) puö attestare di possedere almeno due anni di esperienza lavorativa nei campi comunica
zione, pubblicitä, relazioni pubbilche, marketing, vendita o direct marketing/marketing dia
Iogico e una delle seguenti formazioni:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

attestato tederale di capacit di impiegato di commercio;
attestato tederale di capacit in una professione grafica rilasciato al termine di una
formazione professionale di base almeno triennale;
attestato federale di capacit in una professione del settore della vendita rilasciato
al termine di una formazione professionale di base almeno triennale;
diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla SEFRI;
diploma di una scuola media professionale riconosciuta dal Cantone e di durata al
meno triennale;
maturitä (tutti i tipi);
diploma di un esame professionale superiore per le professioni commerciali;
diploma di una scuola universitaria o di una scuola universitaria professionale in
ambito commerciale;
attestato professionale per specialista in relazioni pubbliche, specialista in marke
ting, specialista in vendita;

oppure
b)

titolare di un altro attestato tederale di capacitä, diploma o titolo di una scuola universi
taria o scuola universitaria professionale e puö comprovare almeno tre anni di esperienza
lavorativa nei campi comunicazione, pubblicit, relazioni pubbliche, marketing, vendita o
direct marketing/marketing dialogico.

Conformemente al punto 2.21 lettera k) la commissione d‘esame decide in merito al ricono
scimento e al computo di altri titoli o prestazioni. L‘ultimo giorno utile per la durata della pra
tica professionale quello deII‘inizio deII‘esame. tatto salvo il termine stabilito per il paga
mento della tassa d‘esame di cui al punto 3.41.
3.32

La decisione in merito aII‘ammissione all‘esame comunicata al candidato per iscritto al
meno tre mesi prima dell‘inizio dell‘esame. La decisione negativa deve indicare la motiva
zione e 1 rimedi giuridici

La base legale contenuta nelI‘ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 deII‘allegato). La commissione
desame o la SEFRI rileva ii numero AVS per conto deII‘Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.
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3.4

Spese

3.41

II candidato versa la tassa d‘esame previa conferma dell‘ammissione.
Le spese per ii rilascio dell‘attestato professionale e l‘iscrizione nel registro dei titolari di un
affestato professionale, nonchö I‘eventuale contributo alle spese per ii materiale, sono a ca
rico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42

Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono
ritirarsi dall‘esame per motivi validi viene rimborsato l‘importo pagato, dedotte le spese so
stenute.

3.43

Chi non supera l‘esame non ha diritto al rimborso della tassa.

3.44

La tassa d‘esame per i candidati ripetenti fissata dalla commissione d‘esame caso per
caso, tenendo conto delle parti d‘esame da ripetere.

3.45

Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l‘esame sono a carico dei candi
dati.

4.

SVOLGIMENTO DELL‘ESAME

4.1

Convocazione

4.11

L‘esame ha luogo se, dopo la pubblicazione,
-

-

-

in lingua tedesca, ci sono almeno 25 candidati
in lingua trancese, ci sono almeno 8 candidati
in lingua italiana, ci sono almeno 3 candidati

che soddisfano le condizioni d‘ammissione, o almeno ogni due anni.
4.12

II candidato puö essere esaminato in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13

II candidato convocato almeno 30 giorni prima dell‘inizio dell‘esame scritto e almeno 20
giorni prima dell‘esame orale. La convocazione contiene:
a)
b)

4.14

ii programma d‘esame con l‘indicazione del luogo, della data e dell‘ora dell‘esame come
pure degli ausili che il candidato puö portare con sö;
l‘elenco dei periti.

Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla
commissione d‘esame al massimo sette giorni prima dell‘inizio dell‘esame. La commissione
adoffa le misure necessarie.
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4.2

Ritiro

4.21

ii candidato puö ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima delI‘inizio
deil‘esame.

4.22

Trascotso questo termine, ii ritiro deve essere giustificato da motivi vaiidi.
Sono considerati motivi vaiidi:
a) maternit;
b) malattia e infortunio;
c) luffo nella cerchla ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23

II candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d‘esame ii suo ri
tiro allegando 1 documenti giustificativi.

4.3

Mancata ammissione ed esclusione

4.31

candidati che in relazione alle condizioni di ammissione forniscono deliberatamente indica
zioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d‘esame non sono ammessi
all‘esame.

4.32

escluso dall‘esame chi:
a) utilizza ausill non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell‘esame;
c) tenta di ingannare periti.

4.33

L‘esclusione dall‘esame deve essere decisa dalla commissione d‘esame. II candidato ha II
diritto di sostenere l‘esame con riserva fino al momento in cui la commissione d‘esame non
ha deliberato al riguardo.

4.4

Sorveglianza Uegli esami, periti

4.41

L‘esecuzione dei lavori d‘esame scritti sorvegliata da almeno una persona competente nella
materla d‘esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42

La valutazione dei lavori d‘esame scritti
nota congiuntamente.

4.43

Almeno due periti presenziano agil esami orall, prendono nota del colloquio d‘esame e dello
svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44

1 periti recedono dall‘incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del
candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

effettuata da almeno due periti che determinano la

8 / 13
1 gennaio 2018

Regolamento per I‘esame professionale per specialista della comunicazione

4.5

Riunione conclusiva per l‘attribuzione delle note

4.51

La commissione d‘esame delibera ii superamento delI‘esame in una riunione indetta alter
mine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI invitata per tempo alla riunione.

4.52

1 parenti e 1 superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonch i docenti
dei corsi di preparazione da Iui frequentati recedono dalI‘incarico per la delibera sul conferi
mento dell ‘attestato professionale.

5.

PARTI D‘ESAME E REQUISITI

5.1

Parti d‘esame

5.11

L‘esame

costituito dalle seguenti parti di cui

Parti d‘esame

Contenuti

-

1

Basi

indicata la rispettiva durata:
Orale

—-

_1

Economia politica
Economia aziendale
Diritto della pubbIicit
Economia dell‘industria pubblici
taria
Basi di marketing
Ricerche di mercato
Vendita/distribuzione
Strategia e concetto di comunicazione
Strumenti di comunicazione
Creazione
Offline
Online
_Terrnjni, procedure, cosl
Ricerche di mercato
Strategia medialpianificazione
Calcolo dei costi e controllo
(rnediaofflineLonllne)

Scritto

Totale

-

60 min.

60 min.

90 min.

90 min.

25 min.

240 min.

265 min.

25 min.

240 min.

265 min.

25 min.

240 min.

265 min.

75 min.

870 min.

945 min.

-

-

-

-

2

Marketing

-

-

-

3

Comunicazione

-

-

-

4

5

Realizzazione / Produzione
Media

-

-

-

-

-

Totale

Parte 1: Basi
Comprendere semplici interrelazioni nelI‘ambito delle basi di economia politica, economia
aziendale e gestione aziendale e mostrarle in forma scritta attraverso esempi pratici attuall.
Conoscere le principali pratiche commerciali del proprio settore neIl‘ambito deII‘economia
dell‘industria pubblicitaria e, attraverso una corretta interrelazione, saper rispondere per
iscritto alle domande o agli esempi presentati. Conoscere le leggi e prescrizioni rilevanti
nell‘ambito del diritto della pubblicitä e menzionare in forma scritta eventuali conseguenze o
procedure in base a domande o esempi pratici presentati in precedenza.
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Parte 2: Marketing
La base della comunicazione commerciale costituita dalla pianificazione e dalI‘applicazione
del marketing e dei suoi strumenti. Oltre a queste conoscenze basilari, sulla base di esempi
dati ii candidato deve saper applicare e valutare per iscritto le possibilitä di utilizzo e di analisi
provenienti dagli studi di mercato, dalla vendita e dalla distribuzione.

Parte 3: Comunicazione
L‘orientamento strategico e concettuale rappresenta la base per l‘impiego della comunica
zione commerciale, che comprende inoltre l‘individuazione, la pianificazione e ‘attuazione dei
diversi strumenti di comunicazione. Esame scritto sulla base di case study e orale su casi mi
nori o esempi pratici presentati.
Parte 4: Realizzazione / Produzione
Sulla base di disposizioni semplici o piii complesse, proporre soluzioni attuative degli impie
ghi offline e online orientate alle competenze. Ciö anche in relazione a offerte e mandati, alla
gestione dei costi e a una corrispondente pianificazione delle scadenze. Esame scriffo sulla
base di case study e orale sulla base degli esempi pratici proposti.
Parte 5: Med ja
Sulla base di disposizioni semplici o piü complesse, proporre soluzioni orientate alle compe
tenze per pianificare e utilizzare i media offline e online. Esame scritto sulla base di case
study e orale su esempi pratici proposti.

5.12

Ogni parte d‘esame puö essere suddivisa in voci. La commissione d‘esame definisce questa
suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d‘esame.

5.2

Requisiti per ii superamento deII‘esame

5.21

La commissione d‘esame emana le disposizioni dettagliate in merito all‘esame finale nelle di
rettive inerenti al regolamento d‘esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22

La commissione d‘esame decide l‘equipollenza di parti d‘esame o moduli di altri esami diii
vello terziario giä conclusi e l‘eventuale esonero dall‘esame nelle corrispondenti parti previste
dal presente regolamento. Non consentito l‘esonero dalle parti d‘esame che, secondo II pro
filo professionale, rappresentano le competenze principali dell‘esame.

6.
6.1

VALUTAZIONE E AHRIBUZIONE DELLE NOTE
Disposizioni generali
La valutazione delle singole parti d‘esame e dell‘esame viene espressa in note. Si applicano
le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del presente regolamento.
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6.2

Valutazione

6.21

Le note delle voci vengono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto
6.3.

6.22

La nota di una parte d‘esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note
delle voci in cui la parte d‘esame suddivisa. Se ii metodo di valutazione non contempla
note di voci, la nota della parte d‘esame viene calcolata direftamente in conformit con ii
punto 6.3.

6.23

La nota complessiva dell‘esame data dalla media di tutte le note delle singole parti
d‘esame. Essa arrotondata a un decimale.

6.3

Valore delle note
Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. II 4 e le note superiori designano prestazioni
sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4

Condizioni per ii superamento deIl‘esame e per ii rilascio deIl‘affestato professionale

6.41

L‘esame superato se:
a) la nota complessiva raggiunge almeno 1 4.0;
b) in nessuna delle tre parti d‘esame Comunicazione, Realizzazione / Produzione e Medla la
nota inferiore a 4.0;
c) nelle parti d‘esame Basi e Marketing la nota non inferiore a 3.0.

6.42

L‘esame non superato se ii candidato:
a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall‘esame o da una parte d‘esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l‘inizio dell‘esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall‘esame.

6.43

La commissione d‘esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l‘esame
per decidere in merito al superamento di quest‘ultimo. Chi supera l‘esame oft iene l‘attestato
professionale federale.

6.44

La commissione d‘esame rilascia a ogni candidato un certificato d‘esame, dal quale risultano
almeno:
a) le note delle singole parti d‘esame e la nota complessiva dell‘esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell‘esame;
c) lindicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell‘attestato professionale.

6.5

Ripetizione

6.51

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

6.52

La ripetizione si limita alle parti d‘esame nelle quali non si

raggiunta la nota minima 5.0.
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6.53

Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d‘iscrizione e d‘ammissione valide per ii
primo esame.

7.

ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1

Titolo e pubblicazione

7.11

L‘attestato professionale federale rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione
d‘esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione
d‘esame.

7.12

1 titolari deII‘attestato professionale sono autorizzati a portare ii seguente titolo:
—

—

—

Specialista della comunicazione con aftestato professionale federale
Kommunikationstachfrau/Kommunikationstachmann mit eidgenössischem
Fachausweis
Spöcialiste en communication avec brevet föderal

Per la versione inglese si usa la dicitura:
Executive in communications, Federal Diploma of Higher Education

-

7.13

1 nominativi dei titolari dell‘aftestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla
SEFRI.

7.14

Le persone che prima deIl‘entrata in vigore di questo regolamento d‘esame hanno conse
guito I‘attestato professionale di tecnico di pubblicit, pianificatore di comunicazione di mar
keting o pianificatore di comunicazione, sono autorizzate a portare ii titolo secondo quanto al
punto 7.12 di questo regolamento d‘esame; non viene rilasciato un nuovo attestato profes
sionale.

7.2

Revoca deII‘attestato professionale

7.21

La SEFRI puö revocare un affestato professionale conseguito illegalmente con riserva di av
viare una procedura penale.

7.22

Contro la decisione della SEFRI puö essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale ammini
strativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3

Rimedi giuridici

7.31

Contro Je decisioni della commissione d‘esame relative aII‘esclusione dall‘esame o al rifiuto di
rilasciare l‘attestato professionale puö essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni
dalla notifica. II ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32

In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta aIIa SEFRI. Contro la sua decisione puä es
sere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla noti
fica.
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8.

COPERTURA DELLE SPESE D‘ESAME

8.1

Dietro richiesta della commissione d‘esame l‘organo responsabile fissa l‘ammontare degil in
dennizzi per i membri della commissione d‘esame e per i periti.
L‘organo responsabile assume le spese d‘esame nella misura in cui non sono coperte dalla
tassa d‘esame, dal contributo federale e da altri sussidi.

8.2

8.3

Al termine dell‘esame la commissione d‘esame invia alla SEFRI, conformemente alle direttive,
un rendiconto deftagliato. Sulla base di tale rendiconto la SEFRI stabilisce ii contributo tede
rale per lo svolgimento dell‘esame.

9.

DISPOSIZIONI FINALI

9.1

Abrogazione del diriffo previgente
II regolamento d‘esame del 21 novembre 2008 per l‘esame di professione di pianiticatore di
comunicazione abrogato.

9.2

Disposizioni transitorie
1 candidati ammessi a ripresentarsi all‘esame in base al regolamento previgente del
21 novembre 2008 potranno ripetere l‘esame una prima e/o una seconda volta entro il 2021.

9.3

Entrata in vigore
II presente regolamento d‘esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10.

EMANAZIONE

Zurigo, 1 gennaio 2018
Kommunikation Schweiz / Communication Suisse / Comunicazione Svizzera / Communication
Switzerland

II t idente:
Fil ppo Lombardi

La direttrice:
Ursula Gamper

Besen9on

13 / 13
1 gennaio 2018

Regolamento per lesame professonaIe per specialista della comunicazione

II presente regolamento

approvato.

Berna,

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

Rmy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale et continua

