
Nuovo esame professionale federale superiore per conduttore di lavori edili nel 

settore principale della costruzione 

 
 
 

Nel novembre 2020, l’Assemblea dei delegati della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) ha 

deciso che il diploma di conduttore di lavori edili richiederà in futuro un esame professionale federale 

superiore (EPS). In questo modo vengono sostituiti i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori 

(SSS) per la formazione dei conduttori di lavori edili nel settore principale della costruzione. 

 
 

◼ Entro il 31 dicembre 2025, i cicli di formazione SSS, indirizzo Conduzione di lavori edili, verranno conclusi 

nelle attuali scuole specializzate superiori della Svizzera. 

◼ A partire dal 1° gennaio 2026, il diploma di conduttore di lavori edili verrà conseguito esclusivamente tramite 

l’esame professionale federale superiore. Il primo esame si svolgerà presumibilmente nella primavera 

2026. 

◼ Per partecipare all’esame professionale federale superiore non è obbligatorio frequentare un corso 

preparatorio, anche se è fortemente raccomandato. 

◼ Chi supererà l’esame professionale superiore riceverà un diploma federale, rilasciato dalla 
Confederazione. 

◼ Per i candidati che non dovessero completare il ciclo di formazione SSS entro il 31 dicembre 2025, 

l’ammissione al nuovo esame professionale superiore è disciplinata nel regolamento d’esame definito dalla 

SSIC. 

 
 
 

 
 

◼ Il CPT di Lugano-Trevano, in collaborazione con la SSIC-Ticino, si sta operando per definire un corso di 

preparazione a questo nuovo esame. 

◼ Questa formazione si svilupperà presumibilmente nelle principali materie già dispensate attualmente. 

◼ La pianificazione e l’organizzazione verrà definita nel corso del 2023. 

 
 
 

 
 

◼ Per rispettare le direttive emanate dalla SEFRI (segreteria di stato della formazione), degli attuali corsi 

SSS in conduzione di lavori edili proposti dal CPT di Lugano-Trevano, a settembre 2023 potrà partire 

unicamente il ciclo a tempo pieno (TP). Fermo restando di raggiungere il numero minimo di iscritti definiti 

dal Cantone. 

 
 
 

 
 

◼ Per ulteriori informazioni relative al nuovo esame EPS, le persone interessate possono rivolgersi 

direttamente alla SSIC. Contatto: masterplan2030@baumeister.ch, tel.: +41 58 360 76 99 

◼ https://baumeister.swiss/it/formazione/masterplan-formazione-professionale-ssic-2030/#Revisioni-
formazione-professionale-superiore 
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