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Foglio informativo procedura per periti d’esame PQ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
   

Fase 1 

• Presa di contatto con la sezione competente del cantone d’appartenenza.
• Chiedere di essere inoltrati al capo perito o alla capo perita d’esame.
• Link Elenco delle sezioni.

• Il capo perito o la capo perita comunica se c’è bisogno di periti d’esame e se la 
qualifica disponibile è sufficiente per la funzione.

• Non appena il capo perito o la capo perita ha deciso sull’idoneità, proporrà i 
candidati all’autorità cantonale o alla commissione d’esame per la scelta. Il 
cantone è responsabile della nomina dei periti e delle perite d’esame.

Fase 2

• Ricezione della conferma di nomina a perito o perita d’esame.
• Partecipazione al corso di base per PEX offerti dall’IUFFP. Si noti che esistono 
corsi di base per PEX provenienti da aziende e altri per PEX provenienti dalle 
scuole professionali.

• Link Offerta per i corsi dell’IUFFP. (LINK)

• Successivamente è necessario frequentare un corso specifico per la professione. Il corso 
dura generalmente 1 giorno, viene svolto congiuntamente dall’IUFFP e da Coiffure 
Suisse e si concentra sulla relativa procedura di qualificazione. 

Attualmente non si tengono corsi. Verranno proposti nuovamente dopo una 
rielaborazione delle procedure di qualificazione. 

Fase 3

• I due attestati forniti dopo aver portato a termine con successo il corso di base 
e quello specifico per la professione devono essere inviati al cantone.

• Dopo aver completato i corsi, secondo le istruzioni del capo perito o della capo 
perita, si figurerà prima come futuri periti e successivamente come periti 
d’esame veri e propri. Informarsi in merito ai propri ambiti di competenza 
dettagliati presso i rispettivi capo periti.

https://coiffuresuisse.ch/it/chi-siamo/organizzazione/sezioni
https://www.ehb.swiss/pex
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Coiffure Suisse raccomanda i seguenti requisiti minimi per i periti PQ:  
 

• Autorizzazione cantonale come formatore/trice nelle aziende di tirocinio 
• Attestato professionale federale 
• Attestato del corso di base per PEX dell’IUFFP per docenti 
• Attestato del corso di base per PEX dell’IUFFP per formatori professionali 
• Almeno 4 anni di esperienza come parrucchiera/parrucchiere AFC 
• Almeno 4 anni di esperienza come formatore/formatrice 
• Attività come docente nella formazione professionale 
• Età compresa tra i 25 e i 65 anni 
• Membro di Coiffure Suisse 

 
Queste sono solo raccomandazioni. Le commissioni d’esame delle associazioni cantonali e delle sezioni di 
Coiffure Suisse sono responsabili per il reclutamento di nuovi periti PQ. Questi possono variare rispetto alle 
raccomandazioni. Pertanto suggeriamo di mettersi direttamente in contatto con il capo perito o la capo 
perita della propria sezione. 


