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Equipollenza degli attestati federali di capacità (AFC) nel campo di 
formazione "Biblioteconomia, informazione e archivistica" 

 
Tutti i regolamenti concernenti i tirocini sono in fase di progressiva rielaborazione sulla base della legge federale del 
13.12.2002 sulla formazione professionale1, e l’insieme dei diplomi di formazione professionale del livello secondario II 
è oggetto di nuove ordinanze sulla formazione professionale di base. Ciò vale anche per la formazione professionale di 
base nel campo di formazione “Biblioteconomia, informazione e archivistica”, nell’ambito del quale fino a oggi sono stati 
formati gli “Assistenti all’informazione e alla documentazione”. 

Finora la denominazione legalmente protetta era quella di “Assistente all’informazione e alla documentazione", basata 
sul regolamento del 15 luglio 1997. Rilasciato per la prima volta nel 2001, questo titolo sarà conferito per l’ultima volta 
agli apprendisti che termineranno il loro tirocinio nel 2011. 

Dal 1° gennaio 2009 è in vigore l’ordinanza sulla formazione professionale dei gestori dell’informazione e della 
documentazione con attestato federale di capacità. L’attestato federale di capacità con la nuova denominazione 
legalmente protetta di “Gestrice dell’informazione e della documentazione AFC” / “Gestore dell’informazione e della 
documentazione AFC” verrà conferito per la prima volta nel 2012. 

Nell’ambito del mercato del lavoro e per quanto riguarda le possibilità di formazione a livello terziario, gli attestati 
federali di capacità e le rispettive denominazioni legalmente protette vecchie e nuove sono equivalenti. 

Ulteriori informazioni sulla formazione professionale di base sono disponibili sul sito 
http://www.ausbildung-id.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3&lang=it 
La Delegazione alla formazione I+D sarà lieta di rispondere alle vostre domande in merito alle professioni 
dell’informazione e della documentazione2. 
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1 Cfr. http://www.admin.ch/ch/i/rs/c412_10.html 

2 La "Delegazione alla formazione informazione e documentazione" è l’”organizzazione del mondo del lavoro” per il campo di 
formazione “Biblioteconomia, informazione e archivistica” riconosciuta dall’Ufficio federale della formazione professionale e della 
tecnologia.. 
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