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15 Formazione e scienza
Situazione professionale dei diplomati della formazione professionale superiore

Dopo una formazione professionale superiore circa una
persona su sei acquisisce una posizione dirigenziale
A seconda del tipo di diploma, per le persone che hanno concluso una formazione professionale
superiore nel 2016 la quota di quadri dirigenti un anno dopo il termine della formazione era tra i 15 e
19 punti percentuali superiore rispetto a prima della formazione. Inoltre, sempre in base al tipo di
diploma, tra il 74% e l’84% dei diplomati dichiara di aver raggiunto i propri obiettivi professionali.
Questo è quanto emerge dai risultati della prima indagine sulla formazione professionale superiore
realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
Tra le persone che hanno concluso una formazione professionale superiore si nota un netto
aumento della quota di quadri dirigenti tra il periodo prima dell’inizio della formazione e un anno
dopo il termine di quest’ultima. Tra le persone diplomate di una scuola specializzata superiore (SSS)
nel 2016, la quota di quelle che ricoprono posizioni dirigenziali è aumentata dal 14 al 33%. Per quanto
riguarda le persone che hanno superato un esame federale nel 2016, si rileva una crescita dal 29 al
44% per chi ha conseguito un attestato professionale federale e dal 48 al 63% per chi ha ottenuto un
diploma federale.
La quota di donne quadro è inferiore rispetto a quella degli uomini
Sia prima dell’inizio della formazione che un anno dopo il termine di quest’ultima, le diplomate che
hanno concluso una formazione professionale superiore ricoprono più raramente posizioni
dirigenziali rispetto agli uomini. Tra le persone con un diploma federale, la metà degli uomini
ricopriva una posizione dirigenziale già prima di iniziare la formazione professionale superiore,
mentre per le donne tale quota si attesta a un terzo. Un anno dopo la conclusione della formazione,
circa i due terzi degli uomini rivestono funzioni dirigenziali, mentre le donne quadro sono un po’
meno della metà.
Tra le diplomate con attestato professionale federale, la quota di donne che ricoprono una posizione
dirigenziale è aumentata di 13 punti percentuali, passando dal 23 al 36%, mentre per quanto riguarda
i diplomati tale quota è cresciuta dal 33 al 49%. La quota più bassa si registra per le donne quadro
con un diploma di una SSS, che prima dell’inizio della formazione professionale superiore è del 9%
(uomini: 19%) e dopo la formazione è del 22% (uomini: 43%).
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Diploma federale come preparazione per l’indipendenza lavorativa
Anche per quanto riguarda l’indipendenza lavorativa si osservano differenze sulla base del sesso.
Le diplomate con un diploma federale sono nettamente più spesso lavoratrici indipendenti (21%)
rispetto agli uomini (10%). Tra le persone diplomate di una SSS o con attestato professionale
federale, la quota di indipendenti, un anno dopo il termine della formazione, si attesta tra il 2 e il 4%
indipendentemente dal sesso.
La maggioranza dei diplomati ha raggiunto obiettivi professionali
Un anno dopo aver concluso una formazione professionale superiore, la grande maggioranza delle
persone diplomate nel 2016 dichiara di aver raggiunto la maggior parte o la totalità dei propri
obiettivi professionali, e ciò vale indipendentemente dal tipo di formazione, sia per quadri dirigenti
che per lavoratori dipendenti senza funzione dirigenziale e lavoratori indipendenti.
La quota più alta si registra tra le persone che ricoprono una posizione di quadro dirigenziale e
possiede un diploma federale (86%), mentre quella più bassa tra i lavoratori dipendenti senza
funzione dirigenziale in possesso di un attestato professionale federale (70%) oppure di un diploma
di una SSS (71%). Le quote maggiori di persone che dichiarano di non aver assolutamente raggiunto
i propri obiettivi professionali sono quelle dei lavoratori dipendenti senza funzione dirigenziale
diplomati di una SSS o con attestato professionale federale (risp. 7 e 8%).
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Definizioni
Universo di base, periodo di rilevazione e percentuale di risposte dell’indagine sulla formazione
professionale superiore (eHBB)
L’indagine sulla formazione professionale superiore (eHBB) fornisce informazioni sulla situazione
formativa e occupazionale dei candidati a un diploma di formazione professionale superiore in un
dato anno. Si tratta di una rilevazione esaustiva svolta sotto forma di rilevazione «panel», in cui i
candidati sono intervistati uno e cinque anni dal conseguimento del diploma attraverso un
questionario online. La rilevazione iniziale comprende anche le persone che non hanno superato
l’esame. L’indagine è stata svolta per la prima volta tra i mesi di ottobre e dicembre del 2017. Al
sondaggio hanno partecipato 16 444 delle 30 457 persone contattate.
Formazione professionale superiore
La formazione professionale superiore comprende gli esami federali (esami di professione ed esami
professionali superiori) e i corsi di formazione presso scuole specializzate superiori. Serve ai fini
dello sviluppo professionale. A seconda della formazione, può essere ottenuta una specializzazione
professionale o una nuova qualifica.

Informazioni
Info eHBB, UST, Sezione Sistema di formazione, tel.: +41 58 466 79 03, e-mail: ehbb@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione
Situazione professionale dei diplomati della formazione professionale superiore (disponibile in
tedesco e in francese), numero UST: 1852-1701 (d) e 1853-1701 (f), prezzo: fr. 25.40
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2019-0482
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e la Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno ricevuto il presente
comunicato stampa tre giorni prima della pubblicazione ufficiale per adempiere i propri compiti.
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Posizione professionale prima dell'inizio e un anno dopo il termine della FPS per tipo di diploma
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Quota di persone con funzione direttiva e di indipendente prima dell'inizio
e un anno dopo il termine della FPS per sesso e tipo di diploma
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Obiettivi professionali raggiunti secondo la posizione professionale e il tipo di diploma
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