
Chi ha superato un esame professionale superiore dispone delle competenze per 
assumere compiti impegnativi e complessi di pianificazione, conduzione, controllo, 
comunicazione e informazione nel mondo del lavoro. Lavora soprattutto in aziende 
di una certa dimensione del settore alberghiero e della gastronomia assumendo 
funzioni di direzione o a livello di quadro superiore. Ha la piena responsabilità delle 
prestazioni fornite nel suo campo professionale.
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Julia Scussel, quali sono i suoi compiti 
principali e come avviene la collaborazione 
nell’azienda?
Le mie attività principali sono: assistenza 
delle persone in formazione, gestione delle 
riservazioni, assistenza degli ospiti, conduzio-
ne dei collaboratori e piani d’impiego dei 
collaboratori, chiusure giornaliere e molti altri 
compiti di minore entità. I lavori sono 
essenzialmente ripetitivi, ma ogni giorno 
riserva sorprese e nuovi incontri.
Quando si lavora al fronte si è a contatto con 
tutti i settori di collegamento dell’azienda, 
ossia cucina, buffet, lavanderia, bar, cantina 
per vino e altre bevande. Le ordinazioni 
avvengono per il tramite del rispettivo capo  
reparto, come per esempio il capo cucina per 
le derrate alimentari, il cantiniere per le 
bevande, il capo del buffet per stoviglie e 
bicchieri. Il capo di ogni reparto deve avere 
una visione d’assieme e conoscere esatta-
mente il funzionamento del suo reparto. Tutti 
devono sostenersi a vicenda, in caso 
contrario il prodotto finale – il servizio per  
il cliente – non è di buona qualità. Non c’è 
cosa peggiore dell’assenza di coordinazione 
fra i reparti di un’azienda gastronomica. Ne 
va di mezzo sia il clima di lavoro sia l’azienda 
stessa.

Descriva la sua azienda e la sua caratteristi-
ca particolare.
La nostra azienda è molto tradizionale per 
quanto riguarda il modo di lavorare, l’arre-
damento e l’equipaggiamento. Eseguiamo 
molti lavori davanti all’ospite: filettare, 
fiammeggiare, tranciare, preparare carne  
o pesce alla tartara ecc. È un’attività che si 
incontra sempre di meno negli altri ristoranti. 
Secondo me è bello poter vedere e celebrare 
ancora le capacità manuali di un tempo nella 
gastronomia. Inoltre il ristorante «Kronen-

«Celebriamo le capacità manuali di un tempo nella gastronomia»

Julia Scussel 
Capo della ristorazione con diploma federale
CHEF DE SERVICE, RISTORANTE KRONENHALLE, ZURIGO

halle» è conosciuto in tutto il mondo per  
i quadri originali esposti sulle pareti come se 
fossero in un museo. Simili opere di artisti 
internazionali non si trovano quasi in nessun 
locale pubblico.

Perché ha deciso di intraprendere la forma- 
zione continua di capo della ristorazione?
L’ambizione di imparare qualcosa di nuovo, 
ma anche di guardare dietro alla facciata 
dell’azienda mi hanno indotto a intraprendere 
questa formazione continua. Volevo acquisire 
tutte le conoscenze concernenti la procedura 
di ordinazione, il funzionamento del marke-
ting e della contabilità, inoltre volevo impa- 
rare a condurre e dirigere i collaboratori. 
Anche la dietetica è stata una parte molto 
attraente. Per essere efficace, ritengo  
molto importante che il responsabile sappia 
come è organizzata la sua azienda e quali 
sono i requisiti per il suo buon funzionamen-
to. È necessario perfezionarsi e aggiornarsi 
senza mai fermarsi.

Quali altre possibilità aveva a disposizione e 
perché ha scelto proprio questa?
Un secondo tirocinio di cuoca o di impiegata 
d’albergo potevano entrare in considerazione 
dopo il mio tirocinio. Ma siccome preferisco 
lavorare al fronte e non rimanere tutto 
il giorno in cucina oppure limitarmi a pulire 

camere d’albergo, ho deciso di fare ulteriori 
esperienze nel servizio per accedere in un 
secondo tempo al settore food & beverage 
oppure al settore dei banchetti o degli eventi. 
Ho riflettuto più volte se iscrivermi e 
assolvere la scuola superiore alberghiera, ma 
ho ben presto abbandonato l'idea siccome 
volevo attuare subito nella pratica tutte le 
nozioni apprese nella teoria. In conclusione,  
la formazione continua per diventare capo 
della ristorazione con diploma federale mi  
è sembrato il percorso ideale per soddisfare 
le mie esigenze.

Ha anche altri piani professionali? 
Il mio desiderio è sempre stato di lavorare in 
diversi paesi. Finora non sono riuscita a 
realizzare questo desiderio, perché stavo 
assolvendo una formazione continua oppure 
perché il posto di lavoro mi piaceva talmente 
che non volevo cambiarlo per nessuna 
ragione. Inoltre nel settore dell’ospitalità è 
quasi impossibile pianificare a lungo termine: 
può capitare che un collega ti chiami domani 
e ti offra un posto di lavoro in un grande 
albergo in Sud Africa o alle isole Hawaii. 
Occorre essere sempre preparati alle novità 
ed essere flessibili!

Esami professionali 
superiori



Piera Dalla Via è contraria a ogni forma di 
monotonia. Non ha mai amato gli orari 
d’ufficio, ma preferisce impegnarsi quando e 
dove è veramente necessario. Si trova a suo 
agio quando c’è attività o movimento: l’ha 
scoperto dopo la sua formazione in una 
panetteria, quando all’orientamento professio- 
nale l’hanno indirizzata verso la professione 
di impiegata d’albergo. Già durante il primo 
stage l’impressione fu positiva e decise di 
iniziare il suo secondo tirocinio: «C’era un’atti- 
vità frenetica durante tutto il giorno! Ho visto 
subito che la mia attitudine per l’ordine era 
molto richiesta. Provvedo molto volentieri 
affinché tutto l’ambiente sia curato.»

Nuovi obiettivi concreti verso la  
formazione di apprendisti
Dopo la formazione di base come impiegata 
d’albergo, Piera Dalla Via ha lasciato per due 
anni il settore dell’economia domestica lavo- 
rando alla réception dell’albergo Mövenpick 
dove ha potuto conoscere albergo e ospiti da 
un altro punto di vista; in seguito è ritornata 
ai piani, ma questa volta come impiegata 
d’albergo. Si è accorta subito di aver bisogno 
di nuovi obiettivi. «Poco dopo avevo la 
sensazione di rimanere ferma e di non sapere 
che cosa volevo effettivamente. Siccome 
quasi allo stesso tempo ho constatato quanto 
avessi a cuore la formazione degli apprendi- 
sti, ho deciso di presentarmi all’esame di 

«La gestione della qualità rende più facile il lavoro»

Piera Dalla Via
Capo del settore alberghiero – economia domestica  
con diploma federale
MANAGER DELLA QUALITÀ E MEMBRO DI DIREZIONE, HOTEL KNEIPP-HOF DUSSNANG AG, DUSSNANG

CARRIERA PROFESSIONALE
Età  Funzione

18 Formazione professionale di base come 
panettiera-confettiera AFC 

22 Impiegata d’albergo, 
Hotel Mövenpick Egerkingen

24 Addetta alla réception, 
Hotel Mövenpick Egerkingen

26 Governante ai piani,    
Hotel Radisson SAS, Basilea

28 Esame professionale, responsabile del 
settore alberghiero-economia domestica 
con APF

29 Esperta per impiegate d’albergo

30 Resp. economia domestica nel «kneipp-
hof», Dussnang, corso di esperti per 
impiegate d’ec. domestica

33 Responsabile corsi interaziendali imp. 
d’econ. domestica Svizzera orientale

36 Insegnamento di materie professionali alla 
scuola professionale di  Zurigo

39 Manager della qualità e membro di direzione 
del «kneipp-hof», Dussnang Certificato di 
manager del sistema di qualità

40 Inizio della formazione per diventare capo 
del settore alberghiero-economia 
domestica con diploma federale

Berufsprüfungen

professione come responsabile d’economia 
domestica.

Maggiori possibilità di organizzazione
Durante due anni Piera Dalla Via è stata 
sostituta della  responsabile d’economia 
domestica presso un albergo di Basilea. 
Aveva pertanto più compiti da svolgere e una 
maggiore responsabilità. Sentiva però la 
mancanza della formazione degli apprendisti 
e inoltre voleva organizzare personalmente  
il suo campo di attività.
In Internet trovò quello che faceva per lei:  
un centro di riabilitazione con carattere 
d’albergo, situato in un nuovo edificio, 
cercava una responsabile d’economia 
domestica per un settore con 29 collabora-
tori, 5 dei quali erano persone in formazione. 
«Ora ho la possibilità di formare apprendisti  
e di occuparmi di formazione continua dei 
collaboratori». Dopo aver assolto un corso 
per esperti, ebbe contemporaneamente 
l’opportunità di dirigere i corsi interaziendali 
per impiegate d’economia domestica e 
assumere un incarico d’insegnamento di 
conoscenze professionali.

350 chilogrammi di biancheria
Piera Dalla Via organizzò l’economia dome- 
stica del settore alberghiero e di quello 
medico. Diede la precedenza alla pulizia a 
fondo e alla cura di tutti gli spazi, senza 
trascurare la lavanderia propria con i suoi 
350 kg giornalieri di biancheria. L’economia 
domestica comprendeva anche l’acquisto  
di biancheria, prodotti di pulizia e detersivi, 
articoli di carta, articoli per le cure, per la 
terapia e il chiosco. Gli altri suoi compiti 
riguardavano la conduzione dei collaboratori.
Come responsabile, Piera Dalla Via redigeva  
i piani d’impiego, controllava i rapporti di 
lavoro, si occupava delle nuove assunzioni  
e svolgeva dettagliati colloqui con i suoi 
collaboratori.

Nuova sfida
Alla richiesta se fosse disposta ad assumere 
la gestione della qualità nell’azienda e la 
direzione del servizio domestico, Piera Dalla 
Via ha accettato spontaneamente. Contem-
poraneamente è stata nominata membro  
di direzione dell’azienda e non ha voluto farsi 
sfuggire questa opportunità. A malincuore ha 

dovuto tuttavia lasciare l’attività d’insegna-
mento. La gestione della qualità è un campo 
interessante che comporta un modo di 
pensare interdisciplinare. Infatti, ha esa- 
minato tutta l’azienda, definendo le procedu-
re di lavoro, allestendo le linee direttrici, 
definendo la pianificazione e gli obiettivi 
strategici.  «La gestione della qualità mira  
a rendere più facile il lavoro, inoltre è una 
componente del lavoro quotidiano. Non si 
può mai perdere di vista la realtà che ci serve 
per lavorare in modo più efficiente», sostiene 
Piera Dalla Via. «Il nostro obiettivo consiste 
nel mettere tutto su carta affinché tutti i 
collaboratori lo comprendano e lo realizzino 
facilmente. Siamo riusciti a fare tutto questo 
e il risultato mi sprona a fare di più». Per 
svolgere questi compiti, inizialmente ha 
ottenuto un aiuto esterno, poi ha concluso  
la formazione di manager del sistema di 
qualità. I compiti di direzione sono variati e 
talune decisioni sono difficili da prendere».

Esami professionali 
superiori



Esami professionali 
superiori

Come capo della ristorazione disponete di ampie e appro-
fondite conoscenze e siete in grado di applicarle concreta-
mente. Distinguete, analizzate e combinate prodotti 
dell’intera gamma produttiva del vitto.
Analizzate, valutate e ottimizzate organizzazioni della 
vendita e procedure di lavoro nel campo del servizio e del 
settore specifico di aziende di diverso tipo. Allestite 
strumenti di garanzia della qualità e ne sorvegliate 
l’attuazione pratica.

Modulo 1 Ristorazione
Temi: organizzazione della vendita, acquisti/
approvvigionamento, garanzia della qualità e 
controlling, bevande e pietanze

Modulo 2 Marketing e vendita
Temi: gestione dell’innovazione e delle idee, 
programma di marketing, misure di marketing, 
vendita

Modulo 3 Organizzazione aziendale
Temi: gestione della qualità e dei processi, or-
ganizzazione strutturale, gestione di progetti, 
comunicazione e informazione, infrastruttura, 
sicurezza aziendale, ecologia

Modulo 4 Direzione e conduzione
Temi: conduzione e comunicazione, pianificazio- 
ne dei collaboratori, promozione e formazione 
continua dei collaboratori, gestione amministra- 
tiva del personale, psicologia

Modulo 5 Finanze
Temi: politica finanziaria, contabilità finanzia-
ria, contabilità analitica o dei costi, calcoli di 
pianificazione

Modulo 6 Economia e diritto
Temi: economia politica, basi legali diritto del 
lavoro

Ammissione  
all’esame finale

È ammesso all'esame finale chi:

  possiede un attestato professionale federale 
di responsabile della ristorazione oppure un 
certificato equipollente;

 dopo aver superato l'esame di professione 
come responsabile della ristorazione, ha eser-
citato la professione  almeno per tre anni in 
una funzione direttiva o di quadro;

 dispone dei certificati di fine modulo 
necessari o delle rispettive dichiarazioni di 
equipollenza.

Esame finale  Lavoro di diploma, allestito 
 preventivamente 
15 minuti, presentazione 
30 minuti, colloquio professionale

 Caso pratico 
240 minuti, esame scritto

 Colloquio professionale di ristorazione 
 45 minuti, esame orale
 Colloquio professionale di economia  

domestica 
45 minuti, orale

Costi Nell'ambito della convenzione fra le scuole 
specializzate, la maggior parte dei cantoni 
si assume una parte importante delle spese 
per le lezioni. I collaboratori il cui rapporto di 
lavoro, al momento dell'iscrizione, è assogget-
tato obbligatoriamente al contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) nell'industria alber-
ghiera e della ristorazione possono beneficiare 
del programma di finanziamento del CCNL.

Formazione  
successiva

Formazioni continue in ambito aziendale

Informazioni  
supplementari

www.hotelgastro.ch
 Regolamento d’esame
 Direttive concernenti l’esame professionale 
superiore

Contatto Scuola superiore alberghiera e del turismo, 
Bellinzona
info-ssat@ssat.ch
www.ssat.ch
hbb@hotelgastro.ch

Formazione modulare

La formazione di capo della ristorazione con diploma 
federale può essere assolta parallelamente all’esercizio della 
professione. I corsi di formazione in preparazione all’esame 
finale si svolgono in 8 blocchi di 5 giorni ciascuno. I singoli 
esami modulari comprendono un esame scritto della durata 
di almeno 90 minuti.

Capo della ristorazione 
con diploma federale



Come capo/a cucina lavorate soprattutto nelle cucine di 
una certa dimensione di alberghi, ristoranti, economie 
domestiche collettive, gastronomia collettiva, ospedaliera e 
degli istituti sanitari e nel catering. Assumete funzioni 
direttive a livello di quadro superiore e avete l‘intera 
responsabilità delle prestazioni nell’ambito della cucina. 
Disponete di ampie e approfondite conoscenze per verifi-
care i processi commerciali relativi all’approvvigionamento  
e alla produzione di cucina, per riconoscere il fabbisogno  
di cambiamento nonché per pianificare i necessari processi 
di cambiamento, per attuarli e accompagnarli attivamente. 
Eseguite pianificazioni della produzione in tutto il settore  
di aziende del ramo gastronomico.

Capa cucina con 
diploma federale

Modulo 1 Gestione della cucina
Temi: processi aziendali, gestione dei rischi, 
conoscenza dei prodotti, produzione di piatti 
e pietanze

Modulo 2 Marketing e vendita
Temi: gestione dell'innovazione e delle idee, 
programma di marketing, misure di marketing, 
vendita

Modulo 3 Organizzazione aziendale
Temi: gestione della qualità e dei processi,  
organizzazione strutturale, gestione di  
progetti, comunicazione e informazione,  
i nfrastruttura, sicurezza aziendale, ecologia

Modulo 4 Direzione e conduzione
Temi: conduzione e comunicazione, pianificazio- 
ne dei collaboratori, promozione e formazione 
continua dei collaboratori, gestione amministra- 
tiva del personale, psicologia

Modulo 5 Finanze
Temi: politica finanziaria, contabilità finanzia-
ria, contabilità analitica o dei costi, calcoli di 
pianificazione

Modulo  6 Economia e diritto
Temi: economia politica, basi legali, diritto del 
lavoro

Ammissione  
all’esame finale

È ammesso all'esame finale chi:

 possiede un attestato professionale federale 
di capo cuoca/capo cuoco, cuoca/cuoco 
della gastronomia oppure cuoca/cuoco della 
gastronomia collettiva, ospedaliera e degli 
istituti sanitari oppure un titolo equipollente;

 dopo aver superato l'esame di professione, ha 
esercitato la professione per almeno tre anni 
in una funzione direttiva o di quadro;

 dispone dei certificati di fine modulo 
necessari o delle rispettive dichiarazioni di 
equipollenza.

Esame finale  Lavoro di diploma, allestito  
preventivamente 
15 minuti, presentazione 
30 minuti, colloquio professionale

 Caso pratico 
240 minuti, esame scritto

 Colloquio professionale di gestione della 
cucina 
45 minuti, orale

 Colloquio professionale di economia  
domestica 
45 minuti

Costi I costi della formazione (tasse scolastiche, costi 
amministrativi, costi per mezzi didattici, even-
tuali tasse d’esame) sono pagati in gran parte 
tramite contributi del CCNL e tramite sussidi 
cantonali. Sono sostenuti finanziariamente 
collaboratrici e collaboratori il cui rapporto  
di lavoro è assoggettato al CCNL dell’industria 
alberghiera e della ristorazione al momento 
dell’iscrizione.

Formazione  
successiva

Formazioni continue in ambito aziendale

Informazioni  
supplementari

www.hotelgastro.ch
 Regolamento d’esame
 Direttive concernenti l'esame professionale 
  superiore 

Contatto Hotel & Gastro formation
Eichistrasse 20 
6353 Weggis 
041 392 77 77
hbb@hotelgastro.ch

Scuola superiore alberghiera e del turismo, 
Bellinzona
info-ssat@ssat.ch
www.ssat.ch

Formazione modulare

La formazione di capo/a cucina con diploma federale può 
essere assolta parallelamente all’esercizio della professione. 
I corsi di formazione in preparazione all'esame finale si 
svolgono in 8 blocchi di 5 giorni ciascuno. I singoli esami 
modulari comprendono un esame scritto della durata di 
almeno 90 minuti.

Esami professionali 
superiori



Come capo del settore alberghiero - economia domestica 
avete la competenza per assumere compiti impegnativi  
e complessi di pianificazione, controllo e comunicazione. 
Siete responsabili di tutte le prestazioni fornite nel settore 
alberghiero – economia domestica, le attuate in modo 
economicamente ed ecologicamente ottimale in funzione 
degli obiettivi. Nella direzione aziendale operate con 
competenza imprenditoriale e collaborate nei programmi  
di ampliamento o ristrutturazione del settore alberghiero-
economia domestica. Allestite il preventivo e siete in grado 
di analizzare gli indici della contabilità finanziaria e di 
dedurne le misure necessarie.

Capo del settore alberghiero - economia  
domestica con diploma federale

Formazione modulare
La formazione die capo/a del settore alberghiero-economia 
domestica con diploma federale può essere assolta paralle-
lamente all’esercizio della professione. I corsi di formazione 
in preparazione all’esame finale si svolgono in 8 blocchi  
di 5 giorni ciascuno. I singoli esami modulari comprendono 
un esame scritto della durata di almeno 90 minuti.

Modulo 1 Settore alberghiero - economia domestica 
Temi: organizzazione degli spazi, progetti di 
costruzione, programma di pulizia, programma 
della lavanderia, calcolazione

Modulo 2 Marketing e vendita
Temi: gestione dell’innovazione e delle idee, 
programma di marketing, misure di marketing, 
vendita

Modulo 3 Organizzazione aziendale
Temi: gestione della qualità e dei processi, or-
ganizzazione strutturale, gestione di progetti, 
comunicazione e informazione, infrastruttura, 
sicurezza aziendale, ecologia

Modulo 4 Direzione e conduzione
Temi: conduzione e comunicazione, pianificazio- 
ne dei collaboratori, promozione e formazione 
continua dei collaboratori, gestione amministra- 
tiva del personale, psicologia

Modulo 5 Finanze
Temi: politica finanziaria, contabilità finanzi-
aria, contabilità analitica o dei costi, calcoli di 
pianificazione

Modulo 6 Economia e diritto
Temi: economia politica: basi legali, diritto del 
lavoro

Ammissione  
all’esame finale

È ammesso all'esame finale chi:

 possiede un attestato professionale federale 
di responsabile del settore alberghiero-eco-
nomia domestica, responsabile dell'economia 
domestica oppure un titolo equipollente;

 dopo aver superato l'esame di professione, 
ha esercitato la professione per almeno tre 
anni in una funzione direttiva o di quadro;

 dispone dei certificati di fine modulo 
necessari o delle rispettive dichiarazioni di 
equipollenza.

Esame finale  Lavoro di diploma, allestito  
preventivamente 
15 minuti, presentazione 
30 minuti, colloquio professionale

 Caso pratico 
240 minuti, esame scritto

 Colloquio professionale concernente il 
settore alberghiero-economia domestica 
45 minuti, orale

 Colloquio professionale di economia  
aziendale 
45 minuti

Costi Nell'ambito della convenzione fra le scuole 
specializzate la maggior parte dei cantoni si 
assume una parte importante delle spese per 
l'insegnamento. I collaboratori il cui rapporto di 
lavoro, al momento dell'iscrizione, è assogget-
tato obbligatoriamente al contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) nell'industria alber-
ghiera e della ristorazione possono beneficiare 
del programma di finanziamento del CCNL.

Formazione  
successiva

Formazioni continue in ambito aziendale

Informazioni  
supplementari

www.hotelgastro.ch
 Regolamento d’esame
 Direttive concernenti l’esame professionale 
  superiore 

Contatto Hotel & Gastro formation
Eichistrasse 20 
6353 Weggis 
041 392 77 77
hbb@hotelgastro.ch

Scuola superiore alberghiera e del turismo, 
Bellinzona
info-ssat@ssat.ch
www.ssat.ch

 Esami professionali 
superiori



Come capo della ristorazione collettiva disponete di ampie 
e approfondite conoscenze e siete in grado di applicarle 
concretamente. Siete in grado di valutare l’organizzazione 
strutturale e procedurale di un’azienda della ristorazione 
collettiva ed elaborare proposte di miglioramento.
Siete responsabili della pianificazione della produzione. Sulla 
base di premesse di carattere aziendale analizzate i proces-
si di produzione presenti e li adattate in caso di necessità.

Capo della ristorazione collettiva 
con diploma federale

Formazione modulare
La formazione di capo della ristorazione collettiva con 
diploma federale può essere assolta parallelamente 
all’esercizio della professione. I corsi di formazione in 
preparazione all'esame finale si svolgono in 8 blocchi di 5 
giorni ciascuno. I singoli esami modulari comprendono un 
esame scritto della durata di almeno 90 minuti.

Modulo 1 Ristorazione collettiva
Temi: pianificazione, produzione, punto di 
vendita, informatica, gestione del materiale, 
pulizia e igiene

Modulo 2 Marketing e vendita
Temi: gestione dell'innovazione e delle idee, 
programma di marketing, misure di marketing, 
vendita

Modulo 3 Organizzazione aziendale
Temi: gestione della qualità e dei processi, or-
ganizzazione strutturale, gestione di progetti, 
comunicazione e informazione, infrastruttura, 
sicurezza aziendale, ecologia

Modulo 4 Direzione e conduzione
Temi: conduzione e comunicazione, pianificazio- 
ne dei collaboratori, promozione e formazione 
continua dei collaboratori, gestione amministra- 
tiva del personale, psicologia

Modulo 5 Finanze
Temi: politica finanziaria, contabilità finanzia-
ria, contabilità analitica o dei costi, calcoli di 
pianificazione

Modulo 6 Economia e diritto
Temi: economia politica, basi legali, diritto del 
lavoro

Ammissione  
all’esame finale

È ammesso all'esame finale chi:

  possiede un attestato professionale federale 
di capo cuoca/capo cuoco, cuoca/cuoco della 
gastronomia oppure cuoca/cuoco della ga-
stronomia collettiva, ospedaliera e degli istituti 
sanitari, 

  - responsabile della ristorazione,
  -  responsabile del settore alberghiero-econo-

mia domestica
  -  capa/capo del ricevimento oppure un titolo 

equipollente;
  dopo aver superato l'esame di professione, 

ha esercitato la professione almeno per tre 
anni in una funzione direttiva o di quadro nella 
gastronomia;

  dispone dei certificati di fine modulo necessari 
o delle rispettive dichiarazioni di equipollenza.

Esame finale  Lavoro di diploma, allestito  
preventivamente 
15 minuti, presentazione 
30 minuti, colloquio professionale

 Caso pratico 
240 minuti, esame scritto

 Colloquio professionale concernente  
pianificazione, arredamento e ristorazione 
45 minuti, esame orale

 Colloquio professionale di economia  
aziendale 
45 minuti, orale

Costi Nell'ambito della convenzione fra le scuole 
specializzate, la maggior parte dei cantoni 
si assume una parte importante delle spese 
per le lezioni. I collaboratori il cui rapporto di 
lavoro, al momento dell'iscrizione, è assogget-
tato obbligatoriamente al contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL) nell'industria alber-
ghiera e della ristorazione possono beneficiare 
del programma di finanziamento del CCNL.

Formazione  
successiva

Formazioni continue in ambito aziendale

Informazioni  
supplementari

www.hotelgastro.ch
 Regolamento d’esame
 Direttive concernenti l’’esame professionale 
 superiore

Contatto Hotel & Gastro formation 
Eichistrasse 20 
6353 Weggis 
041 392 77 77 
hbb@hotelgastro.ch

SVG/ASV  Associazione svizzera per la gast-
ronomia collettiva, ospedaliera e degli istituti 
sanitari
Marktgasse 10
4800 Zofingen
telefono 062 745 00 04
fax 062 745 00 02
info@svg.ch

Scuola superiore alberghiera e del turismo, 
Bellinzona
info-ssat@ssat.ch
www.ssat.ch

 Esami professionali 
superiori



 Esami professionali 
superiori

Gli esercenti albergatori diplomati dirigono un’azienda del 
settore alberghiero o della ristorazione secondo principi 
imprenditoriali. Sono in grado di formulare e sviluppare una 
visione per se stessi e per la loro azienda,  progettare la 
strategia aziendale o attuarne efficacemente una già 
esistente. Sviluppano un modo di pensare imprenditoriale, 
analizzano la propria concezione dei valori  e costruiscono 
una cultura aziendale sostenibile. Sviluppano la strategia, il 
programma e l’infrastruttura dell’azienda adottando 
appropriati metodi, strumenti e tecniche di gestione. 
Osservano e organizzano attivamente il proprio contesto 
economico e sono in grado di stabilire e dedurre importanti 
relazioni con la loro azienda. Attuano progetti e svolgono 

Esercente albergatrice/albergatore 
con diploma federale

compiti complessi e impegnativi nell’ambito della loro 
attività imprenditoriale. 
Organizzano i contatti con tutti i gruppi d’interesse 
dell’azienda: ospiti, collaboratori, partner o autorità e 
instaurano solide relazioni.

Formazione
La formazione per diventare  esercente albergatore con 
diploma federale può essere assolta parallelamente 
all’esercizio della professione.  Il corso di preparazione 
all’esame finale dura 30 giorni e viene svolto a blocchi  
della durata da 2 a 3 giorni.

Materie Personalità/imprenditorialità
Temi: gestione delle relazioni umane, personali-
tà imprenditoriale, gestione del cambiamento 

Conduzione aziendale
Temi: conduzione aziendale, sostenibilità, cor-
porate social responsability, gestione di pro-
getti, gestione dell’innovazione e della qualità, 
costruzione, pianificazione, design

Gestione finanziaria
Temi: preventivo, bilancio e conto econo-
mico, controlling, investimenti, finanziamento, 
pianificazione dei mezzi e del flusso monetario, 
valutazione di aziende, pianificazione fiscale

Economia e diritto
Temi: economia, società, diritto, turismo, 
pianificazione territoriale, legislazione, diritto 
matrimoniale e successorio

Ammissione  
all’esame finale

 Attestato professionale federale (APF) 
equipollente oppure altro titolo di livello 
superiore

 4 anni di esperienza professionale in una 
funzione direttiva oppure 2 anni di esperien-
za professionale come indipendente nonché 
consegna tempestiva e completa del lavoro 
di diploma

Esame finale  Caso pratico 
Lavoro di gruppo, esame scritto e orale  
7 giorni

 Lavoro di diploma, allestito preventivamente 
Analisi di un’azienda, esame scritto

 Lavoro di approfondimento, esame scritto
  10 minuti, presentazione orale 

30 minuti, colloquio professionale
 
•	 Personalità	e	imprenditorialità 

90 minuti, esame scritto

 Conduzione aziendale 
120 minuti, esame scritto

 Gestione delle finanze 
120 minuti, esame scritto

 Economia e diritto 
 90 minuti, esame scritto

Costi I costi della formazione (tasse scolastiche, costi 
amministrativi, costi per mezzi didattici, even-
tuali tasse d’esame) sono pagati in gran parte 
tramite contributi del CCNL e tramite sussidi 
cantonali. Sono sostenuti finanziariamente 
collaboratrici e collaboratori il cui rapporto di 
lavoro è assoggettato al CCNL dell’industria 
alberghiera e della ristorazione al momento 
dell’iscrizione.

Informazioni  
supplementari

www.gastrosuisse.ch
 Regolamento d’esame
 Direttive concernenti l’esame professionale 
 superiore

Contatto GastroSuisse
Gastro-Unternehmerausbildung
Blumenfeldstrasse 20
8046 Zürich
044 377 52 23
weiterbildung@gastrosuisse.ch

Scuola superiore alberghiera e del turismo, 
Bellinzona
info-ssat@ssat.ch
www.ssat.ch


