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Decisione relativa alI‘avvio della procedura di riconoscimento del ciclo di formazione
Design SSS Design di prodofto, indirizzo d‘approfondimento Industrial design della
scuola specializzata superiore d‘arte applicata, presso ii centro scolastico per le
industrie artistiche di Lugano come ciclo di formazione di una scuola specializzata
superiore di design e arti figurative

L‘Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),

in virtü

degli arti. 6 e 16 dell‘ordinanza del DFE deIl‘l 1 marzo 2005 concernente le esigenze minime
per ii riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializ
zate superiori (OERic-SSS; RS 412.101.61);

1. La procedura che permette di verificare se il ciclo di formazione Design SSS Design di
prodotto, indirizzo d‘approfondimento Industrial design della scuola specializzata superio
re d‘arte applicata, presso ii centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano soddi
sfa i requisiti per un ciclo di formazione SSS riconosciuto, si basa sull‘OERic-SSS.

2. II 25.02.2010, I‘UFFT ha approvato il programma quadro d‘insegnamento Design propo
sto dalla conferenza dei direttori delle scuole svizzere d‘arte applicata CDSSAA e, se
condo l‘art. 6 dell‘OERic-SSS, ha posto le basi per l‘avvio e l‘attuazione della procedura
di riconoscimento deIl‘operatore della fom-iazione.

3. La domanda di riconoscimento del ciclo di formazione Design SSS Design di prodotto,
indirizzo d‘approfondimento Industrial design della scuola specializzata superiore d‘arte
applicata, presso il centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano, ~ stata presen
tata all‘UFFTtramite ii Cantone dove ha sede la scuola, il 11.06.2011 in virtü dellart. 16
cpv. 2 dell‘OERic-SSS. II Canton Ticino sostiene la domanda.

4. La Commissione federale delle scuole specializzate superiori (CF SSS) ha esaminato la
domanda di riconoscimento del ciclo di formazione Design SSS Design di prodofto, mdi
rizzo d‘approfondimento Industrial design della scuola specializzata superiore d‘arte ap
plicata, presso il centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano in occasione della
riunione del 05.07.2011 e ha nominato Roland Bachmann quale esperto principale e Ca
rola Bartsch quale esperta specializzata. La CF SSS ha nominato Jürg Fritzsche quale
persona di riferimento della commissione incaricata della procedura di riconoscimento.
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dispone:

1. La procedura di riconoscimento del ciclo di formazione Design SSS Design di prodotto,
indirizzo d‘approfondimento Industrial design della scuola specializzata superiore d‘arte
applicata, presso ii centro scolastico per 1€ industrie artistiche di Lugano ~ stata avviata
conformemente aII‘art. 16 deII‘OERic-SSS.

2. Come ciclo di formazione di riferimento ~ stato designato quello che ha cominciato in set
tembre 2011 e che finisce in ottobre 2013;

3. Cli esperti nominati dalla CF SSS e accettati dagli operatori della formazione valutano la
possibilitä di un riconoscimento a posteriori dei cicli di formazione che si svolgono dal
2009 al 2011 e dal 2010 al 2012;

4. La scuola specializzata superiore d‘arte applicata, presso ii centro scolastico per le indu
strie artistiche di Lugano ~ autorizzata a fare pubblicitä per ii ciclo di formazione menzio
nando la procedura di riconoscimento in atto.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia,

Responsabile del settore Formazione professionale superiore

~.fr ~
Laura Perret Ducommun

Copia per informazione a:
Ufficio della formazione professionale del Cantone Ticino

Esperto principale, Roland Bachmann ed esperta specializzata, Carola Bartsch

- Cml: Conferenza dei direttori delle scuole svizzere darte applicata CDSSAA
- CF SSS, Jürg Fritzsche

- Ufficio federale di statistica, Anton Rudin

321 72I2O11~O81O3 COO.2101 108.5434243


