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Novità sulla formazione professionale 

La SEFRI vi aggiorna sugli attuali sviluppi nella formazione professionale. Per ora l’at-
tenzione si concentra sulla formazione professionale superiore e sul progetto strategico 
della SEFRI. 

Nel quadro del messaggio concernente la promozione dell’educazione, della ricerca e 
dell’innovazione negli anni 2017-2020 (Messaggio ERI), il Parlamento sta esaminando la 
revisione parziale della legge sulla formazione professionale per il finanziamento dei corsi 
di preparazione agli esami federali. L’impostazione del nuovo sistema di finanziamento fe-
derale orientato alla persona è stato ampiamente approvato sia dal Consiglio nazionale sia 
dal Consiglio degli Stati. Al momento le due Camere stanno appianando alcune divergen-
ze sulle modalità di versamento dei contributi. Il Parlamento si pronuncerà nella sessione 
invernale 2016.

> All’oggetto

Legge sulla formazione professionale: il Parlamento esamina la revisione 
parziale

Progetto strategico FPS: finanziamento 

Disdire/iscriversi qui
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La lista dei corsi di preparazione agli esami federali costituisce l’elemento centrale per il 
finanziamento. Le persone che hanno partecipato ai corsi possono richiedere il contributo 
federale (a prescindere dal suo esito).

Durante la fase preliminare che prenderà il via a fine settembre 2016 l’agenzia B,S,S. 
Volkswirtschaftliche Beratung, su mandato della SEFRI, contatterà gli organi responsabili 
degli esami federali al fine di rilevare i dati degli organizzatori dei corsi.

Dal mese di novembre 2016 tutti gli operatori dei corsi verranno invitati a svolgere la pro-
cedura d’iscrizione e informati dei prossimi passi.

L’elaborazione della lista dei corsi di preparazione agli esami federali, già avviata, è subor-
dinata alla decisione del Parlamento durante la sessione invernale 2016.

> Maggiori informazioni

Lista dei corsi di preparazione che danno diritto ai contributi 
(lista d’iscrizione): avvio della procedura d’iscrizione (fase preliminare) 

https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/legislaturrueckblick?AffairId=20160025
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento/attuazione-del-nuovo-modello-di-finanziamento.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/novita-sulla-formazione-professionale.html

