
 

Novità: supplemento al diploma con 
indicazioni sul quadro nazionale delle 
qualifiche QNQ 
 
Su richiesta dell’OmL TC il titolo «Terapista Complementare con Diploma federale» è stato 
classificato, in linea con altri titoli con Esame Professionale Superiore, al livello 6 del quadro 
nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale. 

Il quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) per la formazione professionale 
Il QNQ per la formazione professionale è uno strumento di trasparenza composto da otto livelli. 
Con l'ausilio del quadro europeo delle qualifiche (QEQ) elaborato dall’UE, che funge da 
strumento di riferimento, il QNQ per la formazione professionale semplifica il confronto di titoli 
provenienti da diversi Paesi. La classificazione del diploma federale per terapiste e 
terapisti complementari secondo il QNQ al livello 6 rappresenta un chiaro 
posizionamento del nostro titolo all’interno e al di fuori della Svizzera. Ciò è di rilevanza 
proprio per professioni come la nostra piuttosto inabituali sul piano internazionale. Trovate 
ulteriori informazioni sul QNQ al sito 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/mobilita/qnq-formazione-professionale.html 
 
Il supplemento al diploma 
I supplementi al diploma riportano il livello del titolo nel QNQ e nel QEQ e descrivono le 
qualifiche acquisite dal titolare. 
I supplementi al diploma contengono informazioni che consentono ai datori di lavoro svizzeri e 
stranieri di valutare le competenze specifiche del titolare. Essi descrivono qualità, livello, 
rapporto, contenuti nonché genere della qualifica ottenuta con successo dalla persona indicata 
sul certificato originale. Tra le altre cose, illustrano il profilo dell’attività professionale ed 
elencano i requisiti di ammissione. 
I supplementi al diploma sono quindi familiari ai datori di lavoro di tutta Europa che ne 
comprendono il contenuto. Sono personalizzati (con cognome, nome e data di nascita della/del 
titolare) e vengono emessi nella rispettiva lingua ufficiale e in inglese. 
Il supplemento al diploma con le indicazioni sul livello della qualifica deve essere utilizzato 
soltanto insieme al certificato originale. È privo di qualsiasi giudizio di valore, di affermazioni 
sull’equivalenza o di raccomandazioni riguardo al riconoscimento. I supplementi al diploma 
non hanno quindi alcun influsso sul riconoscimento di un diploma, sul titolo e 
sull'ammissione a formazioni superiori. 
 
Consegna del supplemento al diploma 
Coloro che hanno sostenuto con successo l’Esame Professionale Superiore nel mese di 
ottobre 2018, ricevono per la prima volta il supplemento al diploma insieme al diploma federale. 
Questo vale anche per tutti i futuri conferimenti di diplomi. 
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Le Terapiste e i Terapisti Complementari che hanno già conseguito in precedenza il Diploma 
federale, possono ordinare il supplemento al diploma presso la Confederazione per 150 
franchi. 
Il rispettivo modulo di richiesta può essere scaricato al seguente link 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/mobilita/qnq-formazione-
professionale/supplementi-ai-diplomi.html 
Non occorre inviare il diploma federale per questa ordinazione a posteriori. 
Siete liberi di decidere se ordinare o no il supplemento al diploma. Sicuramente, in 
considerazione dell’elevato prezzo, occorre valutare se il supplemento può risultare necessario 
per altre formazioni, eventuali impieghi fissi o in relazione a una partenza all'estero. È sempre 
possibile ordinare a posteriori il supplemento al diploma! 


