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DIRETTIVE INERENTI AL REGOLAMENTO D’ESAME 
 
per 
 
l’esame di professione di consulente ambientale 
 
del 30 marzo 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organi responsabili 
 
- I membri di OdA Umwelt 
- Associazione svizzera dei professionisti dell’ambiente (svu | asep) 
- Associazione FachFrauen Umwelt (ffu - pee) 
- Fondazione WWF Svizzera 
- Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP) 
- Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente della Svizzera (CCA) 
 
 
 
 
In un’ottica di leggibilità e scorrevolezza, all’interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i 
sessi. 
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1 Introduzione 

In virtù del punto 2.21 lett. a del Regolamento d’esame del 7 maggio 2018 concernente l’esame di pro-
fessione di consulente ambientale, la commissione emana le presenti direttive. 
 
1.1 Scopo delle direttive 
Le direttive costituiscono un’aggiunta al regolamento d’esame e forniscono ai candidati informazioni ine-
renti al contenuto, alla preparazione e alle modalità di svolgimento dell’esame. Se necessario, la commis-
sione può rielaborare le presenti direttive adeguandole ai requisiti. 
 
1.2 Profilo professionale 
Il consulente ambientale con attestato professionale federale è uno specialista nel campo della consulen-
za e della comunicazione in materia di sviluppo sostenibile e protezione ambientale preventiva nel suo 
settore specifico. Il consulente sviluppa, realizza e conduce dal punto di vista tematico e metodologico, in 
maniera autonoma o con la collaborazione di altri specialisti, progetti partecipativi di comunicazione am-
bientate, sensibilizzazione e mobilitazione per determinati gruppi target. Inoltre offre a diversi destinatari 
pubblici, economici, amministrativi e politici consulenze mirate nel settore ambientale e dello sviluppo so-
stenibile e, tramite diversi media, fornisce informazioni su temi ambientali d’attualità e su come realizzare 
una protezione ambientale attiva. 
 
Oltre alle conoscenze più generali sull’ambiente e sulla sostenibilità, nel suo settore specifico il consulente 
ambientale possiede competenze tecniche certificate. Inoltre dispone di una vasta gamma di metodi e 
tecniche negli ambiti operativi concernenti la comunicazione e la consulenza ambientale nonché la sensi-
bilizzazione e la mobilitazione a favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Di centrale importanza 
sono anche le competenze personali e sociali, quali l’impegno, la capacità di motivare e dialogare, lo spiri-
to di gruppo come pure la capacità di pensare e agire in maniera interdisciplinare e lungimirante. 
 
Il consulente ambientale è attivo nei seguenti ambiti operativi: 

• Consulenza ambientale 

• Comunicazione e informazione ambientale 

• Sensibilizzazione e mobilitazione per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. 
 
1.2.1 Qualifiche chiave secondo gli ambiti operativi 

Ambito operativo 1: Consulenza ambientale 
Il consulente ambientale si adopera al fine di promuovere, consolidare e sviluppare attività sostenibili sul 
piano ecologico, sociale ed economico di singole persone e gruppi, di organizzazioni private, istituzioni 
pubbliche e imprese. Nel suo campo professionale, promuove gli obiettivi della protezione ambientale e la 
loro attuazione in base a soluzioni sostenibili, adottando metodi di consulenza attuali e adeguati ai gruppi 
target. 
 
Qualifiche 
Il consulente ambientale è in grado di fornire consulenza specialistica adeguata ai gruppi target e presen-
tare misure e soluzioni ecosostenibili. 
 
Competenze operative 

• Dare consigli su questioni ambientali ai consumatori e alle economie domestiche. 

• Consigliare e accompagnare persone singole e gruppi d’iniziativa nell’ambito di progetti ambientali. 

• Offrire consulenza in merito a questioni ambientali a organizzazioni private, istituzioni pubbliche e 
imprese. 

• Condurre trattative e fungere da mediatore in caso di conflitti tra gruppi d’interesse. 
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Ambito operativo 2: Comunicazione e informazione ambientale 
Il consulente ambientale informa diversi destinatari pubblici, economici, amministrativi e politici su temi 
ambientali d’attualità e su come realizzare una protezione ambientale attiva. Inoltre motiva a operare nel 
rispetto dell’ambiente su base quotidiana e lo fa mediante tecniche e mezzi di comunicazione attuali e 
adeguati al gruppo target. 
 
Qualifiche 
Nel suo campo professionale, il consulente ambientale è in grado di sviluppare, attuare e valutare misure 
di comunicazione tese a garantire prodotti e servizi ecosostenibili. 
 
Competenze operative 

• Informare i media, il pubblico, i consumatori e gli specialisti riguardo a temi ambientali e ad aspetti 
legati allo sviluppo sostenibile (comunicati stampa, contributi redazionali, testi e newsletter online, 
informazioni per i consumatori, articoli specialistici, interviste e conferenze). 

• Organizzare e tenere conferenze stampa. 

• Sviluppare e realizzare misure comunicative e di marketing per prodotti e progetti ambientali. 

• Costituzione, cura e sviluppo dei clienti, dei partenariati e delle reti di contatti nell’ambito della pro-
tezione della natura e dell’ambiente. 

 
Ambito operativo 3: Sensibilizzazione e mobilitazione per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 
Il consulente ambientale trasmette a diversi gruppi target appartenenti al mondo della scuola, del lavoro 
e del tempo libero conoscenze, valori e competenze operative orientate alla protezione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile, attraverso metodi partecipativi di sensibilizzazione e mobilitazione adeguati ai desti-
natari e ai temi trattati. In questo modo, il consulente ambientale contribuisce a rafforzare e sviluppare la 
capacità di persone e gruppi di partecipare attivamente allo sviluppo di modi di vivere e sistemi economici 
volti al futuro. 
 
Qualifiche 
Il consulente ambientale è in grado di sviluppare, realizzare e valutare, dal punto di vista tematico e me-
todologico, misure e progetti partecipativi di sensibilizzazione ambientale e di mobilitazione basati 
sull’esperienza e adeguati ai gruppi target. 
 
Competenze operative 

• Concepire e realizzare misure ed eventi di sensibilizzazione e mobilitazione su temi ambientali specia-
listici o generali e sullo sviluppo sostenibile per gruppi di adulti. 

• Tenere conferenze e presentazioni su temi specialistici o generali legati all’ambiente, alla protezione 
della natura e allo sviluppo sostenibile. 

• Progettazione e realizzazione di attività scolastiche ed eventi di apprendimento extrascolastico con 
bambini, adolescenti e insegnanti nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile. 

• Concepire, realizzare e valutare progetti di sensibilizzazione e di mobilitazione ambientale per e con 
gruppi target selezionati. 
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1.3 Commissione d’esame 
1.3.1 Direzione d’esame 

Tutti i compiti relativi al rilascio dell’attestato professionale sono affidati a una commissione d’esame 
composta da 5-6 membri e nominata dall’organo responsabile. 
 
1.3.2 Periti d’esame 

Tutte le parti d’esame sono sottoposte alla verifica di due periti riconosciuti. Un perito è responsabile per 
l’ambito relativo alla comunicazione, alla consulenza e alla sensibilizzazione, mentre l’altro per quello ine-
rente al settore specifico scelto. 
I periti sono designati dalla commissione d’esame. 
Gli esami orali sono supervisionati da un responsabile della sorveglianza. 
La commissione d’esame ha il compito di garantire la qualità dello svolgimento e della valutazione 
dell’esame. 
 
1.3.3 Segretariato degli esami 

La gestione e i compiti amministrativi relativi all’esame di professione sono delegati al Segretariato di OdA 
Umwelt: 
 
OdA Umwelt 
Eichistrasse 1 
6055 Alpnach Dorf 
Tel. +41 (0)41 671 00 69 
E-Mail: info@odaumwelt.ch 
www.umweltprofis.ch / www.ecoprofessions.ch 
 
 

2 Informazioni sull’ottenimento dell’attestato professionale 

 
2.1 Procedura amministrativa 
2.1.1 Pubblicazione 

L’esame non è pubblico, ha luogo almeno ogni due anni o se, dopo la pubblicazione, almeno cinque can-
didati adempiono alle condizioni d’ammissione. L’esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo 
inizio tramite canali appropriati, quali pubblicazioni specialistiche e siti Internet dell’organo responsabile. 
Gli interessati sono pregati di annunciarsi presso il segretariato degli esami, che fornirà loro la documen-
tazione per l’iscrizione, le direttive e il regolamento d’esame. Questi documenti sono inoltre disponibili su 
www.umweltprofis.ch / www.ecoprofessions.ch. 

 

2.1.2 Documentazione per l’iscrizione 

Per iscriversi occorre compilare il formulario, da ritirare e riconsegnare nei termini previsti al segretariato 
degli esami. All’iscrizione va allegata la seguente documentazione: 
a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta; 
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell’ammissione; 
c) l’indicazione del settore specifico prescelto; 
d) bozza del progetto pratico scelto per la parte d’esame 1; 
e) l’indicazione della lingua d’esame; 
f) la copia di un documento d’identità con fotografia; 
g) l’indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)1. 

 
1 La base legale è contenuta nell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell’allegato). La commissione d’esame o 
la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell’Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici. 

mailto:info@odaumwelt.ch
http://www.umweltprofis.ch/
http://www.umweltprofis.ch/
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2.1.3 Convocazione 

I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esame. La convocazione contiene: 

• il programma d’esame con l’indicazione precisa del luogo, della data e dell’ora dell’esame, e degli au-
sili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé; 

• l’elenco dei periti. 
 
2.1.4 Tasse a carico dei candidati 

Le tasse d’esame vengono rese note nella pubblicazione e vanno versate previa conferma 
dell’ammissione da parte della commissione. Il versamento della tassa vale come iscrizione definitiva 
all’esame. 
In caso di annullamento dell’iscrizione fino a 60 giorni prima dell’inizio dell’esame, il candidato deve ver-
sare una tassa amministrativa. È possibile annullare l’iscrizione oltre il termine previsto senza ulteriore 
aggravio di costi solo in presenza di motivi validi. In caso contrario, la tassa d’esame non può essere rim-
borsata. 
In caso di ripetizione dell’esame vengono applicate le seguenti tariffe: 

• Esame intero: tariffa piena. 

• Una parte d’esame: 50% della tassa d’esame. 
 
Se l’esame viene interrotto non è previsto il rimborso della tassa. 
 

 

3 Condizioni d’ammissione 

 
3.1 Ammissione all’esame 
La decisione in merito all’ammissione all’esame è confermata ai candidati per iscritto almeno 90 giorni 
prima dell’inizio dell’esame. Allo stesso modo sono comunicate le date dell’esame. 
 
All’esame è ammesso chi: 
a) è in possesso di un attestato federale di capacità, un attestato di maturità riconosciuto a livello federa-
le, un attestato di maturità professionale o di una qualifica equivalente 
 
e 
 
b) può attestare almeno 2 anni di pratica professionale nel settore della consulenza ambientale o della 
comunicazione ambientale. 
 
È fatta riserva del pagamento della tassa d’esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna 
puntuale del progetto pratico completo di cui al punto 5.11 del regolamento d’esame. 
 
3.2 Pratica professionale  
Il candidato deve poter attestare almeno 2 anni di pratica professionale nel settore della consulenza e del-
la comunicazione ambientale. Lo stesso dichiara – compilando l’apposito formulario, poi firmato e inoltra-
to unitamente all’iscrizione all’esame – di aver svolto tale pratica professionale. La commissione d’esame 
decide in merito al riconoscimento delle singole attività. Su richiesta, il candidato deve comprovare cia-
scuna attività svolta, fornendo documenti supplementari. 
 
Ai fini del riconoscimento valgono le seguenti note esplicative: 

• Per ogni attività concernente il settore specifico prescelto, deve essere indicata la percentuale di rile-
vanza ambientale. Quest’ultima deve essere comprovata e solo tale percentuale viene riconosciuta. 
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Nel caso di impieghi a tempo parziale, l’esperienza professionale acquisita viene calcolata in base a 
un grado di occupazione del 100%. 

• È riconosciuto il lavoro di collaborazione svolto nel quadro di un confronto attivo con la protezione 
ambientale e lo sviluppo sostenibile, con compiti di consulenza e comunicazione ambientale oppure 
di educazione o sensibilizzazione ambientale. 

 
Pratica nel settore informale 

• In linea di principio le attività di volontariato svolte nel settore specifico scelto per l’esame finale 
equivalgono alla pratica professionale. Queste attività sono riconosciute a partire da quando il candi-
dato ha compiuto i 16 anni e unicamente se hanno avuto luogo nel quadro di un’istituzione (organiz-
zazioni non governative, commissioni, esploratori, azienda familiare o simili). 

 
Formazione continua 

• I corsi di formazione continua sono riconosciuti fino a un massimo di 6 mesi. 

• Valgono quale formazione continua solo i corsi frequentati dopo la prima formazione e offerti da un 
operatore qualificato e riconosciuto nell’ambito della consulenza e della comunicazione ambientale. 
Gli stage seguiti durante la prima formazione non sono riconosciuti. 

• La commissione d’esame decide in merito al riconoscimento dei corsi di formazione e alla relativa 
modalità di computo. 

 

 

4 Esame 

4.1 Iscrizione 
I candidati devono inoltrare l’iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’esame, vale a dire 120 
giorni prima del suo inizio. La procedura da seguire è riportata al punto 2.1.2. 
 
4.2 Organizzazione e svolgimento 
Il candidato può sostenere l’esame in italiano, tedesco o francese. Chi supera l’esame ottiene l’attestato 
professionale federale di consulente ambientale. 
 
L’esame serve a stabilire se il candidato dispone delle competenze e delle qualifiche necessarie per eserci-
tare la professione di consulente ambientale secondo il profilo professionale previsto. 
 
4.2.1 Parti d’esame 

L’esame è costituito dalle seguenti parti: 
 

Parte d’esame Tipo d’esame Durata 

1 Sensibilizzazione e mobilitazione ambientale: 
progetto pratico,  
presentazione, colloquio professionale 

 
scritto (redatto in precedenza) 
orale 

 
2 mesi  
1 h 

2 Consulenza e comunicazione ambientale: 
studio di un caso 

 
orale 

 
3 h 

Totale 2 mesi 4 h 
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Parte d’esame 1: Sensibilizzazione e mobilitazione ambientale – progetto pratico (scritto e orale) 
 
Descrizione 
Il candidato presenta, nell’ambito di un esame individuale orale, un progetto pratico realizzato personal-
mente e risponde durante un colloquio professionale alle domande dei periti sul progetto. Prima 
dell’esame, il candidato redige e consegna un rapporto relativo al progetto pratico. 
 
Il progetto deve contenere un esempio pratico che il candidato può attingere dalla sua esperienza profes-
sionale. Il contenuto deve avere una chiara attinenza al tema dell’ambiente, analizzare il metodo di trans-
fer tratto dalla comunicazione ambientale e riferirsi al settore specifico prescelto. 
 
Unitamente all’iscrizione all’esame, il candidato inoltra una bozza del progetto pratico, che viene appro-
vata (o rifiutata) dalla commissione d’esame. 
 
Obiettivi 
In questa parte d’esame il candidato dimostra di essere in grado di gestire progetti di comunicazione am-
bientale partecipativa e di risolvere problemi inerenti all’ambito operativo in modo professionale. Dimo-
stra inoltre di saper analizzare e mettere in relazione conoscenze teoriche e scientificamente fondate con 
le esperienze acquisite nella pratica professionale, come pure di motivare e valutare con spirito critico i ri-
sultati delle ricerche svolte. 
 
Realizzazione 
Il progetto si accompagna a un rapporto (in cui figurano l’idea alla base del progetto, la descrizione della 
realizzazione del progetto e le considerazioni personali. 
 
Il rapporto deve contare (senza allegati) almeno 15 pagine A4 (30’000 caratteri spazi esclusi) e al massimo 
25 pagine A4 (50’000 caratteri spazi esclusi, incl. grafici, tabelle, immagini, ecc.). 
 
Devono essere inclusi i seguenti elementi: 

• pagina di copertina; 

• sommario; 

• sintesi (max. 2 pagg.); 

• introduzione. 
 
Idea alla base del progetto: 

• situazione di partenza / definizione del problema / analisi del contesto; 

• obiettivo/i e gruppo/i target; 

• misure / metodo/i di comunicazione. 
 
Realizzazione del progetto: 

• descrizione delle misure attuate / non attuate; 

• risultati. 
 
Considerazioni personali: 

• considerazioni sul/sui metodo/i di comunicazione scelto/i; 

• considerazioni sulla/e soluzione/i scelta/e e sul relativo impatto ambientale; 

• conclusione; 

• bibliografia; 

• dichiarazione (il candidato deve dichiarare per iscritto di aver redatto il progetto pratico autonoma-
mente e sulla base delle fonti indicate); 

• allegato. 
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Nella presentazione il candidato dimostra di essere in grado di trasmettere dei contenuti a un pubblico 
target specifico. I periti valutano la qualità tecnica del contenuto, l’analisi critica e costruttiva del tema 
trattato, dei risultati del progetto e del metodo di transfer scelto, la struttura della presentazione, la tec-
nica di presentazione e le capacità comunicative del candidato. 
 
Nel colloquio professionale viene esaminato approfonditamente il progetto pratico. I periti si concentrano 
in particolare sulle competenze in materia di gestione dei progetti, sulle conoscenze professionali relative 
al progetto pratico come pure sull’analisi critica del tema e del metodo di transfer tratto dalla comunica-
zione ambientale. Allo stesso modo sono esaminate la capacità di dialogare, di convincere e lo spirito cri-
tico del candidato. Durante il colloquio viene infine valutata la capacità di esprimersi sull’etica professio-
nale e sullo sviluppo della qualità. 
 
Durata 
Il progetto pratico, il rapporto relativo al progetto e la presentazione devono essere preparati prima 
dell’esame finale. 
 
Il rapporto deve essere inoltrato al segretariato degli esami in forma cartacea e in formato elettronico al 
più tardi 14 giorni prima dell’esame. 
 
La presentazione ha una durata di 30 minuti ed è seguita dal colloquio professionale con i periti, 
anch’esso di 30 minuti, con domande di approfondimento e argomentazioni relative al progetto. 
 
Mezzi ausiliari 
Durante la presentazione è ammesso qualsiasi mezzo ausiliario. Il colloquio si svolge senza alcun tipo di 
aiuto. 
 
Valutazione 
Sono valutati il rapporto (nota della voce 1), la presentazione (nota della voce 2) e il colloquio professio-
nale (nota della voce 3); la nota della parte d’esame corrisponde alla media di queste tre note. Ciascuna 
parte d’esame è valutata da due periti. 
 
Valutazione del rapporto: 

• forma e contenuto: lingua / espressione, organizzazione / struttura, impostazione grafica / presenta-
zione, comprensibilità; 

• presentazione delle misure scelte e dei risultati, analisi critica del tema o valutazione delle misure 
scelte e dei risultati, e conclusioni; 

• competenze professionali: individuazione dei punti essenziali, gestione di aspetti tematici complessi, 
analisi critica e costruttiva del tema trattato; 

• comprensione del tema e consapevolezza del problema. 
 
Valutazione della presentazione: 

• presentazione in generale: qualità dell’esecuzione; 

• strutturazione: articolazione / panoramica, organizzazione, gestione del tempo; 

• metodica: impiego dei mezzi ausiliari, variazione / ritmo; 

• comunicazione in generale: espressione linguistica, contatto con il pubblico / orientamento al gruppo 
target, modo di presentarsi; 

• competenze professionali: applicazione delle conoscenze professionali, informazioni fornite durante 
la presentazione; 

• elaborazione del tema: situazione di partenza / analisi del problema, definizione dell’obiettivo, elabo-
razione di soluzioni / misure, descrizione e valutazione della messa in atto. 
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Valutazione del colloquio professionale: 

• conoscenze professionali e metodologiche; 

• comprensione del tema e delle correlazioni, e consapevolezza del problema; 

• capacità di dialogare, argomentare, convincere e spirito critico. 
 
Parte d’esame 2: Consulenza e comunicazione ambientale – studio di un caso (orale) 
 
Descrizione 
Il candidato elabora, nell’ambito di un esame individuale orale, lo studio di un caso di consulenza e comu-
nicazione ambientale. L’argomento trattato deve riferirsi, dal punto di vista tematico e metodologico, al 
settore specifico scelto al momento dell’iscrizione all’esame. Il candidato illustra ai periti le soluzioni ela-
borate nel quadro di un’intervista o di un colloquio di consulenza come pure durante un colloquio profes-
sionale complementare. 
 
Nel quadro della parte d’esame 2, i candidati possono specializzarsi in consulenza e comunicazione am-
bientale in uno dei seguenti settori specifici: 
1. Natura e biodiversità 
2. Pianificazione del territorio, sviluppo urbano ed edilizia sostenibile2 
3. Alimentazione, consumo e agricoltura 
4. Sostenibilità nei comuni 
5. Ciclo dei materiali ed energia 
6. Mobilità 
7. Gestione ambientale nelle imprese 
 
La forma dell’esame orale (intervista o colloquio di consulenza) viene stabilita dal segretariato degli esami 
d’intesa con i periti e comunicata ai candidati nella convocazione. 
 
Obiettivi 
In questa parte d’esame il candidato dimostra di disporre delle competenze professionali, metodologiche 
e sociali per elaborare un caso relativo al settore specifico scelto e analizzare questioni inerenti alla consu-
lenza e alla comunicazione ambientale, trovare soluzioni specifiche per i gruppi target nonché informare e 
consigliare oralmente su temi ambientali e aspetti legati allo sviluppo sostenibile. 
 
Durata 
Il candidato ha 2,5 ore di tempo per preparare un compito riferito alla pratica professionale. Sono am-
messi mezzi ausiliari. L’esame orale che segue dura 30 minuti e prevede le domande da parte dei periti 
sotto forma di intervista o colloquio di consulenza come pure di colloquio professionale complementare. 
 
Criteri di valutazione 
I periti valutano le competenze professionali, la correttezza tecnica, le competenze metodologiche, la 
comprensione delle correlazioni e la consapevolezza del problema. Inoltre vengono esaminati la capacità 
di esprimersi, di argomentare, di dibattere nonché le competenze relative alla consulenza e alla comuni-
cazione. L’esame è valutato da due periti. Le valutazioni sono eseguite per mezzo di apposite griglie. 
 
4.3 Attribuzione delle note 
La nota finale si compone in parti uguali delle note delle due parti d’esame. Le prestazioni sono valutate 
con note da 1 a 6. Tutte le note pari a 4.0 o superiori designano prestazioni sufficienti, quelle inferiori a 
4.0 prestazioni insufficienti. Le note sono espresse con punti interi o mezzi punti. 

 
2 Edilizia sostenibile sarà disponibile solo a partire dal 2022. 
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La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d’esame. Le note parziali e la nota 
complessiva sono arrotondate al decimale. Le note delle voci all’interno delle parti d’esame sono espresse 
con punti interi e mezzi punti. 
 
I periti determinano la nota definitiva congiuntamente. 
 
4.4 Ricorso 
L’istanza di ricorso è la SEFRI (secondo il punto 7.3 del regolamento d’esame). La procedura di ricorso è 
disciplinata nei memorandum concernenti il diritto di esaminare gli atti e i ricorsi 
(https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-
attestati.html). 
 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-attestati.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-attestati.html
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5 Allegato 

 
5.1 Panoramica delle competenze operative 
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5.2 Livello dei requisiti / Criteri di valutazione delle prestazioni 
5.2.1 Ambito operativo 1: Consulenza ambientale 

 
Campo professionale 
A seconda delle qualifiche professionali di base, il consulente ambientale può svolgere le seguenti funzioni: 

• Consulente specializzato nel settore ambientale per determinati gruppi target, quali amministrazioni private e pubbliche o piccole e medie imprese 
(PMI) 

• Responsabile ambientale presso organizzazioni, istituzioni e imprese 
 

Competenze operative Temi / Contenuti principali Criteri di valutazione delle prestazioni 
Il consulente ambientale è in grado di 

Dare consigli su questioni am-
bientali ai consumatori e alle 
economie domestiche 

Strategie di consulenza 
Tecniche di conversazione 

• ottenere le informazioni tecniche più attuali relative ai temi del consumo e 
dell’ambiente; 

• consigliare il gruppo target in modo professionale, metodico, pragmatico e con 
un linguaggio adeguato al destinatario; 

valutare la consulenza per quanto concerne il suo svolgimento, il contenuto delle 
informazioni e l’applicazione pratica. 

Consigliare e accompagnare per-
sone singole e gruppi d’iniziativa 
nell’ambito di progetti ambientali 

Strategie di consulenza 
Gestione di progetti 
Coaching di progetto 
Presentazione di progetti 

• informarsi sullo stato attuale di un progetto e sul relativo contesto; 

• ottenere le informazioni tecniche più attuali relative al tema trattato; 

• pianificare le fasi operative successive con il gruppo di progetto; 

• accompagnare il gruppo di progetto in modo metodico, pragmatico e adeguato 
al gruppo target nelle fasi di sviluppo, gestione, realizzazione e valutazione del 
progetto; 

valutare l’accompagnamento di un progetto per quanto concerne lo svolgimento, 
l’esito e l’impatto avuto. 

Offrire consulenza in merito a 
questioni ambientali a organizza-
zioni private, istituzioni pubbliche 
e imprese 

Strategie di consulenza 
Analisi delle parti interessate 
Gestione di progetti 
Tecniche di risoluzione dei pro-
blemi 
Tecniche di presentazione 
Tecniche di decisione (ad es. 
analisi costi-benefici) 

• rilevare le esigenze dei clienti (singole persone e unità organizzative); 

• definire incarico, ruoli e condizioni quadro; 

• aggiornare le proprie conoscenze professionali sull’ambiente; 

• ottenere le informazioni rilevanti più attuali; 

• preparare il servizio di consulenza in base alle esigenze del cliente; 

• fornire una consulenza specialistica in modo metodico e adeguato 
all’argomento trattato; 

• aiutare i clienti a trovare misure e soluzioni ambientali pragmatiche; 
valutare la consulenza per quanto concerne il contenuto, il rapporto con il cliente, 
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Competenze operative Temi / Contenuti principali Criteri di valutazione delle prestazioni 
Il consulente ambientale è in grado di 

il processo e l’aspetto tecnico-organizzativo. 

Condurre trattative e fungere da 
mediatore in caso di conflitti tra 
gruppi d’interesse 

Gestione dei conflitti 
Tecniche di negoziazione 

• riconoscere i ruoli, gli interessi e le esigenze delle parti coinvolte nonché gli 
eventuali conflitti d’interesse, e considerare il tutto durante le trattative; 

• condurre trattative mirate e costruttive, e concluderle con accordi equi; 

• riconoscere i conflitti e valutarne le ripercussioni sul processo di consulenza; 
affrontare adeguatamente i conflitti che possono ripercuotersi sul processo di con-
sulenza al fine di preservare l’idoneità al lavoro delle parti coinvolte. 
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5.2.2 Ambito operativo 2: Comunicazione e informazione ambientale 

 
Campo professionale 
A seconda delle qualifiche professionali di base, il consulente ambientale può svolgere le seguenti funzioni: 

• Responsabile della comunicazione e dell’informazione ambientale presso istituzioni e imprese 

• Capoprogetto per campagne ambientali presso associazioni e organizzazioni non profit 
 

Competenze operative Temi / Contenuti principali Criteri di valutazione delle prestazioni 
Il consulente ambientale è in grado di 

Informare i media, il pubblico, i 
consumatori e gli specialisti ri-
guardo a temi ambientali e ad 
aspetti legati allo sviluppo soste-
nibile 

Concetto e strategia di comuni-
cazione 
Criteri di notiziabilità 
Comunicati stampa, contributi 
redazionali, testi e newsletter 
online, informazioni per i con-
sumatori, articoli specialistici, 
interviste, conferenze, pubbli-
cazioni sui social media 
Valutazione dei media 

• verificare l’adeguatezza dei media impiegati per il tema trattato; 

• sviluppare una strategia di comunicazione; 

• ottenere le informazioni tecniche rilevanti; 

• consultare le informazioni tecniche ed elaborare una sintesi dei dati essenziali; 

• informarsi sulle condizioni quadro del pubblico target; 

• definire il pubblico target; 

• definire i media da impiegare; 

• scegliere il momento opportuno per l’impiego dei media predefiniti; 

• redigere i testi per i media in modo adeguato al gruppo target; 

• inviare i testi redatti ai media prescelti; 

• sviluppare un contributo redazionale partendo da titoli, occhielli, fatti, cono-
scenze ed esperienze; 

• rispondere a un’intervista in modo chiaro, calmo e adeguato al destinatario; 

• elaborare un progetto di pubblicazione, con temi prioritari e gruppi target (col-
laboratori, pubblico, clienti, mondo politico, ecc.), sulla base di standard inter-
nazionali; 

valutare la qualità e l’impatto del lavoro mediatico presso clienti, partner e pubbli-
co. 

Organizzare e tenere conferenze 
stampa 
 

Concetto di conferenza stampa • verificare l’adeguatezza delle conferenze stampa tenute sul tema trattato; 

• identificare i media appropriati; 

• pianificare una conferenza stampa nel dettaglio (invito e iscrizione, program-
ma, relatori, scelta delle immagini e contributo redazionale per l’evento, e co-
municato stampa); 

• elaborare la documentazione relativa a un evento; 

• tenere una conferenza stampa nel momento e nel luogo opportuni. 
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Competenze operative Temi / Contenuti principali Criteri di valutazione delle prestazioni 
Il consulente ambientale è in grado di 

• occuparsi dei media che non hanno partecipato a una conferenza stampa; 
valutare la qualità e l’efficacia di una conferenza stampa mediante un controllo dei 
risultati (rassegna stampa). 

Sviluppare e realizzare misure 
comunicative e di marketing per 
prodotti e progetti ambientali 
 

Concetto e strategia di comuni-
cazione 
Concetto e strategia di marke-
ting 
Controllo dei risultati 

• definire gli obiettivi delle misure di comunicazione e di marketing; 

• analizzare il contesto di una campagna per quanto concerne l’obiettivo, il 
gruppo target, il contenuto, l’attualità e le risorse temporali, finanziarie e 
umane; 

• sviluppare, in base agli obiettivi (se necessario in collaborazione risp. con il 
coinvolgimento di uno specialista), una campagna attuale, dal punto di vista 
mediatico e del contenuto, orientata al gruppo target, con un adeguato mix 
degli strumenti di comunicazione (manifesti, prodotti stampati ed elettronici, 
stand informativi, attività formative e simili); 

• coordinare i partecipanti a una campagna attivi nel settore specifico e 
nell’ambito della comunicazione in modo mirato, coerente e previdente; 

eseguire un controllo quantitativo e qualitativo dei risultati di una campagna. 

Costituzione, cura e sviluppo dei 
clienti, dei partenariati e delle reti 
di contatti nell’ambito della pro-
tezione della natura e 
dell’ambiente 
 

Analisi delle reti 
Modelli di partenariato 

• raccogliere informazioni essenziali su potenziali sostenitori pubblici nonché su 
importanti partner di cooperazione del mondo economico, politico, ammini-
strativo e di organizzazioni non profit; 

• determinare i clienti chiave (privati, organizzazioni non profit, mondo econo-
mico) nel settore del marketing come pure i media e le persone chiave nel set-
tore mediatico e della comunicazione; 

• pianificare la cura dei rapporti con partner e clienti; 

• praticare un lavoro di rete attivo e curare i rapporti con i clienti e gli attori 
chiave; 

valutare i risultati delle attività svolte. 
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5.2.3 Ambito operativo 3: Sensibilizzazione e mobilitazione per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

 
Campo professionale 
A seconda delle qualifiche professionali di base, il consulente ambientale può svolgere le seguenti funzioni: 

• Responsabile o assistente di progetti di sensibilizzazione ambientale partecipativa 

• Formatore degli adulti nel settore ambientale e dello sviluppo sostenibile 

• Docente o animatore nel campo dell’educazione ambientale scolastica o extrascolastica e nell’educazione allo sviluppo sostenibile per bambini e giovani 
 

Competenze operative Temi / Contenuti principali Criteri di valutazione delle prestazioni 
Il consulente ambientale è in grado di 

Concepire e realizzare misure ed 
eventi di sensibilizzazione e di 
mobilitazione su temi ambientali 
specialistici o generali e sullo svi-
luppo sostenibile per gruppi di 
adulti 
 

Metodi di insegnamento 
Processi di insegnamento e ap-
prendimento 

• informarsi su problemi e soluzioni attuali riguardanti temi ambientali rilevanti; 

• pianificare, d’intesa con la direzione delle imprese o l’ufficio del personale, mi-
sure di formazione continua adeguate, volte alla promozione delle competen-
ze ambientali dei dipendenti; 

• sviluppare corsi per adulti relativi a temi ambientali che abbiano obiettivi, con-
tenuti, metodi e didattica adeguati; 

• elaborare la documentazione per i corsi di formazione; 

• realizzare corsi di formazione ambientale efficaci attinenti al proprio settore 
specifico; 

• tenere corsi di formazione in modo adeguato a partecipanti adulti; 
valutare le misure di formazione continua per quanto concerne la qualità (transfer, 
processi di apprendimento, efficienza di apprendimento, ecc.), il conseguimento 
degli obiettivi e la soddisfazione dei partecipanti. 

Tenere conferenze e presenta-
zioni su temi specialistici o gene-
rali legati all’ambiente, alla pro-
tezione della natura e allo svilup-
po sostenibile  

Tecniche e forme di presenta-
zione, impiego dei media 
Sistema della retorica 

• informarsi in merito al gruppo target previsto, all’attualità del tema trattato, 
alle possibilità di intervenire da parte del pubblico come pure al contesto della 
presentazione; 

• pianificare una conferenza / presentazione stabilendo il titolo, l’obiettivo, il 
tema e gli argomenti / le informazioni principali, la descrizione del pubblico 
target (numero di partecipanti, conoscenze e opinioni sul tema) l’impiego di 
mezzi ausiliari visivi adeguati e le condizioni quadro (scelta del locale, tempo di 
presentazione e disposizione dei posti a sedere); 

• tenere una conferenza / presentazione rispettando i principi della tecnica del 
discorso; 

valutare conferenze e presentazioni su temi ambientali e relativi alla natura secon-
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Competenze operative Temi / Contenuti principali Criteri di valutazione delle prestazioni 
Il consulente ambientale è in grado di 

do i comuni criteri. 

Progettazione e realizzazione di 
attività scolastiche ed eventi di 
apprendimento extrascolastico 
con bambini, adolescenti e inse-
gnanti nell’ambito 
dell’educazione allo sviluppo so-
stenibile 
 

Temi ambientali nei programmi 
d’insegnamento 
Educazione allo sviluppo soste-
nibile: concetto, competenze e 
temi 

• informarsi sulle offerte di corsi scolastici, moduli di formazione o corsi extra-
scolastici nel settore ambientale; 

• sviluppare idee per escursioni, visite guidate, campi estivi, settimane di proget-
to e di azione relative a temi ambientali; 

• pianificare un corso di formazione in base ai diversi livelli; 

• coordinare i dettagli organizzativi di un corso di formazione d’intesa con la 
scuola / il corpo docente; 

• definire gli obiettivi, il programma, il vitto, i luoghi d’incontro, i mezzi di tra-
sporto, le misure di sicurezza (primo soccorso e organizzazione d’allarme) per 
un corso di formazione; 

• trasmettere tempestivamente ai partecipanti tutte le informazioni preliminari 
necessarie; 

• condurre un evento con il sostegno del corpo docente; 

• eseguire una valutazione del servizio prestato basata sul processo di consulen-
za e sulla partecipazione di bambini e adolescenti 

Concepire, realizzare e valutare 
progetti di sensibilizzazione e di 
mobilitazione ambientale per e 
con gruppi target selezionati  
 

Metodi di gestione dei progetti 
Metodi di mobilitazione 

• svolgere ricerche sulle particolarità e sulle esigenze legate al contesto di un 
progetto di educazione ambientale; 

• pianificare le singole fasi di un progetto di educazione ambientale; 

• applicare metodi di gestione dei progetti adeguati alla situazione; 

• impiegare strumenti di pianificazione dei progetti attuali; 

• realizzare progetti di educazione ambientale in base a una pianificazione; 
documentare e valutare progetti di educazione ambientale. 
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Le presenti direttive sono state approvate dalla commissione d’esame in data 30 marzo 2021. 
 
Berna, 30 marzo 2021 
 
 
 
 
Simon Zysset 
Presidente della commissione d’esame 


