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Visto l'articolo 28, capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla for-
mazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente 
regolamento d'esame: 

1 Disposizioni generali 

1.1 Scopo dell'esame 

L'esame deve attestare se la candidata o il candidato possiedono le capacità e cono-
scenze indispensabili per eseguire importanti e complesse mansioni specialistiche e 
informative, attività di pianificazione e gestione nonché funzioni di comunicazione e 
direzione nel settore tecnico-scientifico del contesto laboratoristico o industriale. 

I titolari del diploma federale hanno dimostrato in sede di esame di disporre delle ne-
cessarie competenze cognitive, pratiche e comunicative. 

Grazie alle loro competenze specialistiche, metodologiche e sociali, i tecnici di labo-
ratorio in scienze naturali con diploma federale sono in grado, in modo globale e in 
rete, 

a. di garantire in modo efficiente lo svolgimento di incarichi tecnici nel settore labo-
ratoristico scientifico; 

b. di organizzare il lavoro e le fasi operative in un laboratorio secondo criteri tecnici, 
ecologici, legali, aziendali e di economia generale; 

c. di supportare i clienti nonché i superiori con professionalità e in modo completo; 
d. di pianificare e di realizzare in modo autonomo, competente e professionale le at-

tività di un moderno laboratorio; 
e. di pensare e operare in accordo con i colleghi; 
f. di guidare colleghi e apprendisti. 
 

1.2 Profilo professionale 

Le capacità del tecnico di laboratorio in scienze naturali si basano su un'esperienza 
pluriennale, integrata da conoscenze specialistiche e metodologiche di natura teori-
ca e pratica acquisite specificatamente, nonché su competenze sociali e personali. 

 

1.21 Campo di lavoro e contesto 

I titolari del diploma federale di tecnico di laboratorio in scienze naturali hanno la 
competenza di esercitare un'attività qualificata e specializzata tecnico-scientifica. 
Lavorano prevalentemente in laboratori di ricerca, di sviluppo, laboratori diagnostici 
e di analisi dell'industria chimica, farmaceutica e di altri settori. 

La sfera di competenza del tecnico di laboratorio scientifico è molto ampia e di ele-
vata qualità. I professionisti di questo gruppo dispongono di un'ampia comprensione 
del loro campo di lavoro nonché di conoscenze approfondite in matematica, analisi 
e, a seconda del settore specialistico, in biologia o chimica. Conoscono bene i me-
todi lavorativi, le tecniche di analisi e di sperimentazione. Dispongono di competenze 
operative approfondite nel campo dell'organizzazione aziendale, della gestione di 
progetti e della gestione dei collaboratori. 

 

1.22 Competenze operative tipiche 

I tecnici di laboratorio in scienze naturali con diploma federale 
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a. pianificano, organizzano, realizzano, analizzano e ottimizzano le attività, le fasi 
operative e i progetti in un laboratorio o in una impresa industriale secondo crite-
ri tecnici, ecologici e di economia aziendale; 

b. formano gli apprendisti, guidano i collaboratori, elaborano i requisiti richiesti, nel 
loro ruolo di superiori contribuiscono attivamente alla formazione e allo sviluppo 
di team prendendo parte attivamente al knowledge-management interno; 

c. pianificano l'acquisto di apparecchi, di strumenti ausiliari e di macchine; 
d. conoscono le rispettive disposizioni legali, elaborano concetti, programmano e 

mettono in pratica misure di sicurezza che garantiscono la sicurezza operativa, 
la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute e la protezione dell'ambiente; 

e. calcolano valori indicativi per l'acquisto, il costo delle merci, le composizioni delle 
ricette e il magazzinaggio, analizzano la redditività e deducono le misure neces-
sarie; 

f. organizzano la comunicazione fra tutti i portatori di interesse dell'azienda, come 
clienti, collaboratori, partner, fornitori o autorità. 

 
1.3 Organo responsabile 

1.31  L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: 
scienceindustries 
Associazione di categoria dei laboratoristi 

1.32  L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera. 
L'incarico esecutivo viene conferito all'Associazione di formazione continua per labo-
ratoristi, sovvenzionata dalle suddette organizzazioni. 
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2 Organizzazione 

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità 

2.11  Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la 
garanzia della qualità (commissione GQ). 

La commissione GQ è costituita da almeno cinque membri e viene votata dal consi-
glio direttivo dell'Associazione di formazione continua per laboratoristi con mandato 
di un anno. 

2.12  Il consiglio direttivo dell'Associazione di formazione continua per laboratoristi vota la 
presidente o il presidente. Per quanto riguarda il resto, la commissione GQ si auto 
costituisce. La presidente o il presidente presiede la commissione. La commissione 
GQ è atta a deliberare in presenza della maggioranza dei membri. Le delibere, per 
essere valide, richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di 
parità, decide la presidente o il presidente. 

 
2.2 Compiti della commissione GQ 

2.21 La commissione GQ 

a. emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamen-
te; 

b. fissa le tasse d'esame; 
c. fissa la data e il luogo dell'esame finale; 
d. definisce il programma d'esame; 
e. predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esa-

me finale; 
f. nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega; 
g. decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo 

stesso; 
h. stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari; 
i. verifica gli attestati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento 

del diploma; 
j. tratta le domande di ammissione e ricorsi; 
k. controlla periodicamente l'attualità dei moduli, determina la durata della validità 

dei certificati di fine modulo e ne predispone l'aggiornamento 
l. decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni; 
m. rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per 

la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI); 
n. provvede alla sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiorna-

mento regolare del profilo di qualificazione conformemente alle esigenze del 
mercato del lavoro. 

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione commerciale 
alla sua segreteria. 

 
2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza 

2.31  L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della confederazione. Non è pubblico. In 
casi particolari la commissione GQ può concedere delle deroghe. 

2.32  La SEFRI riceve a tempo debito l'invito all'esame finale con relativa documentazione. 
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3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione, spese 

3.1 Pubblicazione 

3.11  La pubblicazione dell'esame finale avviene almeno sei mesi prima del suo inizio nelle 
tre lingue ufficiali. 

3.12  La pubblicazione deve almeno indicare: 

a. le date d'esame; 
b. la tassa d'esame; 
c. il recapito di iscrizione; 
d. il termine di iscrizione; 
e. le modalità di svolgimento dell'esame. 

 

3.2 Iscrizione 

 All'iscrizione devono essere allegati: 

a. nome e indirizzo della candidata o del candidato nonché nome e indirizzo della 
datrice o del datore di lavoro; 

b. un riepilogo della formazione assolta e della pratica professionale svolta ed 
esperienza professionale fin qui conseguite; 

c. copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all’esame; 
d. copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza; 
e. copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia e numero AVS; 
f. indicazione della in cui si vuole essere esaminati; 
g. sommario della tesi di diploma. 

 

3.3 Ammissione 

3.31 All'esame finale è ammesso chi 

a. possiede un attestato federale di capacità di tecnico di laboratorio AFC o un at-
testato equivalente; 

b. può certificare cinque anni di esperienza professionale in un laboratorio o in un 
contesto professionale analogo; 

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

 È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41, 
l'autorizzazione del sommario della tesi di diploma nonché la consegna puntuale e 
completa della tesi di diploma. 

 

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di 
fine modulo o o le relative dichiarazioni di equipollenza: 

a. 9 Moduli di base;   
BN2 Biologia 
BN3 Chimica 
BN4 Matematica 
BB1 Gestione progetti 
BB2 Salute, sicurezza, protezione ambiente 
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BK1 Inglese 
BK2 Tecnica di lavoro e di presentazione 
BF1 Formazione professionale 

b. 9 moduli di approfondimento; 
 
VN1 Analisi 
VN2 Biologia cellulare o VN4 Chimica Organica 
VN3 Tossicologia o VN5 Delucidazione strutturale 
VN6 Matematica e statistica 
VB1 Economia aziendale 
VB2 Gestione della qualità 
VK1 Inglese specialistico 
VK2 Documentazione scientifica  
VF1 Tecniche di gestione 

c. almeno 2 dei seguenti moduli specialistici (moduli opzionali). 
 
FN1 Modulo specialistico Analisi 
FN2  Modulo specialistico Biologia 
FN3  Modulo specialistico Chimica 
FN4  Modulo specialistico Colori e vernici 
 

I contenuti e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli 
o nel relativo allegato. 

Al momento della prima iscrizione la data di rilascio dei certificati di fine modulo o del-
le relative dichiarazioni di equipollenza deve risalire a non più di sei anni prima. 

3.33 La SEFRI decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero. 

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per 
iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve in-
dicare la motivazione e i rimedi giuridici. 

 
3.4 Spese 

3.41 La candidata o il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammis-
sione. Le tasse per la stesura del diploma e per l'iscrizione nel registro delle diploma-
te e dei diplomati vengono riscosse separatamente. Queste sono a carico delle can-
didate e dei candidati. 

3.42 Alle candidate o ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano nei termini 
prescritti o che devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato 
l'importo pagato con detrazione delle spese maturate fino al momento del ritiro. 

3.43 Le candidate o i candidati che non superano l'esame finale non hanno diritto ad alcun 
rimborso. 

3.44 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a 
carico della candidata o del candidato. 

  



  

Regolamento d'esame per l’EPS Tecnico di laboratorio in scienze naturali 

  Seite 8 von 15 

4 Svolgimento dell'esame finale 

4.1 Convocazione 

4.11  L'esame finale ha luogo se almeno 4 candidate e candidati adempiono ai requisiti di 
ammissione. 

4.12  La candidata o il candidato può essere esaminata/o in una delle tre lingue ufficiali: 
tedesco, francese o italiano. 

4.13  La candidata o il candidato è convocata/o almeno due mesi prima dell'inizio dell'esa-
me finale. La convocazione contiene: 

a. il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora 
dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e 
a portare con sé; 

b. l'elenco dei periti. 

4.14  Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate e motivate presso la com-
missione GQ almeno 30 giorni prima dell'esame finale. La commissione GQ adotta le 
disposizioni necessarie. 

 

4.2 Ritiro 

4.21  Le candidate e i candidati possono ritirare la loro iscrizione senza fornire motivazioni 
prima che venga decisa l'ammissione all'esame finale. 

4.22  Passato queste termine, il ritiro è possibile soltanto dietro presentazione di un motivo 
valido. 
Sono considerati motivi validi: 

a. maternità; 
b. malattia o infortunio; 
c. lutto nella cerchia ristretta; 
d. servizio militare, servizio di protezione civile o servizio civile imprevisto. 

4.23  Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi 
del suo ritiro e giustificarli. 

 
4.3 Mancata ammissione ed esclusione 

4.31  Le candidate e i candidati che, relativamente alle condizioni di ammissioni, danno 
scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terzi 
o cercano di ingannare in altri modi la commissione GQ, non vengono ammessi all'e-
same finale. 

4.32  È escluso dall'esame finale chi 

a. utilizza ausili non autorizzati; 
b. infrange in modo grave la disciplina dell'esame; 
c. tenta di ingannare i periti. 

4.33  L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. La candidata o il 
candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva, fino al momento in cui la 
commissione GQ non ha preso la sua decisione. 
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4.4 Sorveglianza degli esami, periti 

4.41  Almeno due periti assistono e supportano la stesura della tesi di diploma secondo le 
direttive prestabilite dalla commissione GQ e si incontrano almeno tre volte con la 
candidata o con il candidato. I periti annotano le loro osservazioni in un rapporto. 

4.42  Almeno due periti giudicano la tesi di diploma scritta e stabiliscono un voto di comune 
accordo. 

4.43  Almeno due periti interrogano le candidate e i candidati durante gli esami orali, pren-
dono appunti sul colloquio d'esame e sullo svolgimento d'esame, giudicano le presta-
zioni e stabiliscono il voto di comune accordo. 

4.44  I periti vengono ricusati se sono parenti, partner di lavoro e collaboratori della candi-
data o del candidato. 
Almeno un perito (cfr. punti 4.42 e 4.43) non può essere docente nei corsi di prepa-
razione per l'esame. 
Almeno un perito (cfr. punti 4.42 e 4.43) non può essere attualmente o non può esse-
re stato il superiore delle candidate e dei candidati. 

 
4.5 Riunione conclusiva per l’attribuzione delle note 

4.51  In una riunione indetta al termine dell’esame, la commissione GQ decide in merito al 
superamento dello stesso. La persona in rappresentanza della SEFRI è invitata/o per 
tempo alla suddetta riunione. 

4.52  Le docenti e i docenti dei corsi preparatori, i parenti, i partner di lavoro nonché i supe-
riori attuali o del passato, le collaboratrici o i collaboratori della candidata o del candi-
dato devono essere ricusati e non possono essere coinvolti nella decisione relativa al 
conferimento del diploma. 
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5 Esame finale 

5.1 Parti dell’ esame 

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura: 

 
Parte di esame Genere d'esame Durata Ponderazio-

ne 
    
1 Tesi di diploma   2 
 Tesi di diploma scritta 

 
 

(redatta durante la 
preparazione) 

 

2 Presentazione e colloquio specialistico  1 
a) Presentazione della tesi di 
diploma  

orale 30 min.  

b) Colloquio specialistico sulla 
tesi di diploma 

orale 30 min.  

 

5.12 Nel conteggio della nota della parte di esame 2, la presentazione viene calcolata una 
volta e il colloquio specialistico tre volte. 

5.13 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ determina 
questa suddivisione. 

 

5.2 Esigenze d'esame 

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive 
inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a. 

5.22 La commissione GQ decide se concedere l'equipollenza di parti d'esame o moduli di 
altri esami di livello terziario. 
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6 Valutazione e note 

6.1 Disposizioni generali 

 La valutazione dell'esame finale e delle singole parti dell'esame viene espressa in 
note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3. 

 

6.2 Valutazione 

6.21  Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al 
punto 6.3. 

6.22  La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si 
suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non con-
templa note di voci, la nota della parte d’esame conseguita direttamente viene impar-
tita conformemente al punto 6.3. 

6.23  La nota complessiva è data della media ponderata delle note delle singole parti 
d’esame. Essa è arrotondata a un decimale. 

 

6.3 Valore delle note 

 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori indicano pre-
stazioni sufficienti. 
Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti. 

 

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio 
del diploma 

6.41  L'esame finale è superato se le note di entrambe le parti d'esame corrispondono 
rispettivamente almeno al 4. 

6.42  L'esame finale non è superato se la candidata o il candidato  
non si ritira entro il termine previsto; 

a. non si presenta all'esame pur non avendo motivazioni valide; 

b. si ritira dopo l'inizio d'esame pur non avendo motivazioni valide; 

c. deve essere escluso dallo stesso. 

6.43  La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l’esame 
finale per decidere circa il superamento di quest’ultimo. Chi supera l'esame finale ot-
tiene il diploma federale. 

6.44  La commissione GQ rilascia a ogni candidata e ad ogni candidato un certificato d'e-
same finale dal quale risulta almeno: 

a. la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipol-
lenza; 

b. le note nelle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale; 

c. il superamento o meno dell'esame finale; 

d. l'indicazione dei rimedi giuridici in caso in cui non venga rilasciato il diploma. 
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6.5 Ripetizione 

6.51  Le candidate o i candidati che non hanno superato l'esame finale possono ripetere 
l'esame due volte. 

6.52  In caso di ripetizione dell'esame, si devono ripetere tutte le parti d'esame. 

6.53  In caso di ripetizione dell'esame, valgono le stesse condizioni di iscrizione e di am-
missione applicate per il primo esame finale. 
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7 Diploma, titolo e procedimento 

7.1 Titolo e pubblicazione 

7.11  Il diploma federale viene rilasciato dalla SEFRI su mandato della commissione GQ 
ed è firmato dalla direttrice o dal direttore della SEFRI e dalla presidente o dal presi-
dente della commissione GQ. 

7.12  Le titolari e i titolari del diploma sono autorizzati portare il seguente titolo protetto: 
 

Tecnico di laboratorio in scienze naturali con diploma federale 
Tecnico di laboratorio in scienze naturali con diploma federale 
 
Technicienne de laboratoire en sciences naturelles avec diplôme fédéral 
Technicien de laboratoire en sciences naturelles avec diplôme fédéral 
 
Naturwissenschaftliche Labortechnikerin mit eidgenössischem Diplom 
Naturwissenschaftlicher Labortechniker mit eidgenössischem Diplom 
 
Traduzione inglese consigliata: 
Senior Scientific Laboratory Technician 
with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training. 
 

7.13  I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI. 

 

7.2 Ritiro del diploma 

7.21  La SEFRI può ritirare il diploma se conseguito in modo illegale. 
La SEFRI si riserva di intraprendere azioni penali. 

7.22  Contro la decisione della SEFRI può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale 
amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica. 

 
7.3 Rimedi giuridici 

7.31  Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al 
rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 
giorni dalla notificazione. Il ricorso deve contenere le richieste della ricorrente o del 
ricorrente con relative motivazioni. 

7.32  In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la decisione della 
SEFRI può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale en-
tro 30 giorni dalla sua notifica. 

 

8 Copertura delle spese d'esame 

8.1 Il consiglio direttivo dell'Associazione di formazione continua per laboratoristi stabili-
sce su mandato della commissione GQ le aliquote da applicare sulle retribuzioni dei 
membri della commissione GQ e i periti. 
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8.2 Il consiglio direttivo dell'Associazione di formazione continua per laboratoristi si fa 
carico dei costi di esame nel caso in cui queste non vengano coperte dalla tassa d'e-
same, dal sussidio federale e da altri tipi di sovvenzione. 

8.3  Al termine dell’esame la commissione GQ inoltra alla SEFRI un dettagliato conto 
economico conformemente alle sue direttive. Su questa base la SEFRI fissa il contri-
buto federale per lo svolgimento dell’esame. 

 

9 Disposizioni finali 

9.1 Abrogazione del diritto previgente 

Viene abrogato il regolamento del 31 luglio 2003 concernente l'Esame Professionale 
Superiore secondo sistema modulare per tecnico di laboratorio diplomato. 
 

9.2 Disposizioni transitorie 

Le ripetenti e i ripetenti, in base al regolamento previgente del 31 luglio 2003, hanno 
la possibilità di ripetere una prima o una seconda volta, entro il 30.12.2014, l'esame 
finale secondo le disposizioni della vecchia legislazione. 

9.3 Entrata in vigore 

 Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI. 
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10 Emissione e approvazione 

 
 
scienceindustries 
 
 
Zurigo, Basilea, 
 
Dr. Beat Moser Dr. Rolf Knechtli  
 
 
Direttore Responsabile per la formazione professionale 
 e per la formazione professionale continua 
 
 
 
 
Fachverband Laborberufe FLB 
 
 
Berna, Zurigo, 
 
 
Charlotte Rothenbühler Simone Schärer 
 
 
Co-Presidente Co-Presidente 
 
 
 
 
Il presente regolamento è approvato. 
 
 
Berna, 
 
 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
 
 
 
 
 
Jean-Pascal Lüthi 
 
 
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore 


