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Aumento dei contributi per lo svoigimento di esami federali di professione ed esami
professionali federali superiori, revisione deII‘articolo 65 delI‘ordinanza sulla formazione
professionale (OFPr): procedura di consultazione.

Gentiii Signore, egregi Signori,

ci riferiamo alla procedura di consuitazione dei 4 aprile 2012 relativa aII‘aumento deii‘aiiquota di
finanziamento degii esami di professione e degil esami professionaii superiori di diritto federale
dal 25 al 60% e fino aii‘80%, in casi eccezionaii e reiativi ad esami particolarmente onerosi.

Nei Cantone Ticino abbiamo sempre favorito 1 corsi di preparazione agil esami professionall e
agil esami professionail superiori di diritto federaie, sia favorendo io svoigimento di corsi in iingua
itailana sui territorio, sia faciiitando ia frequenza da parte dei nostri residenti a corsi fuori
Cantone.

Nei nostro Cantone, 1 corsi di preparazione aii‘ottenimento di brevetti e di diplomi federali
beneficiano obbilgatoriamente di contributi pubbiici che, nei caso di attivit~ particoiarmente
onerose e che spesso registrano elevati costi di traduzione di sussidi didattici, ottengono
finanziamenti anche fino al 60% deiia spesa. Inoitre, neli‘ambito deII‘Accordo intercantonale sulle
scuole professionall superiori, abbiamo sempre sottoscritto i‘impegno finanziario anche nei
confronti di tutte le attivit~ didattiche finaiizzate aiia preparazione agil esami federail.

ii nostro Cantone ~ pertanto favorevole ai previsto aumento deii‘aiiquota di finanziamento degii
esami tramite ia modifica deii‘articoio 65 deli‘OFPr. Questo aumento si ailinea alia poiitica di
finanziamento adottata dai Cantone nei settore deila formazione professionaie superiore e
contribuisce, di fatto, a ienire gil effetti che la professionaiizzazione dei settore formativo
superiore en emplols ha avuto suiie tasse di frequenza a corsi e a esami che negil uitimi anni
hanno registrato sensibiii aumenti.
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Vi ringraziamo per i‘attenzione che vorrete prestare alle nostre considerazioni. Siamo a vostra
compieta disposizione.

Vogiiate gradire 1 nostri migiiori saluti.
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