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Novità sulla formazione professionale

La SEFRI vi aggiorna sugli attuali sviluppi nella formazione professionale. Al momento 
l’attenzione si concentra sulla formazione professionale superiore e sul progetto strategico 
della SEFRI.

Progetto strategico FPS: finanziamento

Il Parlamento decide di modificare la legge sulla formazione professionale

Nella sessione invernale le Camere federali hanno approvato la modifica della legge sulla 
formazione professionale concernente il finanziamento dei corsi di preparazione agli esami 
federali. L’impostazione del nuovo sistema di finanziamento federale orientato alla persona è 
stato ampiamente approvata sia dal Consiglio nazionale sia dal Consiglio degli Stati. Le due 
Camere hanno inoltre appianato le loro divergenze sulle modalità di versamento dei contributi.

Il modello di finanziamento previsto è stato integrato con un finanziamento transitorio che 
viene versato qualora i partecipanti al corso non possano garantire il prefinanziamento fino al 
momento in cui vengono versati i contributi federali e non ricevano alcun sostegno da parte dei 
datori di lavoro, delle associazioni professionali, dei Cantoni o di terzi. In questo caso eccezio-
nale la Confederazione può, su richiesta, concedere contributi parziali prima dello svolgimento 
degli esami.

Le modalità di attuazione del finanziamento verranno specificate nell’ambito della modifica 
dell’ordinanza sulla formazione professionale. Tale modifica sarà concordata con i partner 
della formazione professionale. La procedura di consultazione dovrebbe svolgersi alla fine di 
febbraio 2017, mentre la decisione definitiva del Consiglio federale è prevista per la metà del 
2017. 

Il nuovo finanziamento dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2018. È previsto che le perso-
ne che hanno sostenuto gli esami federali dopo il 1° gennaio 2018 possano richiedere contri-
buti per i corsi di preparazione non sovvenzionati a livello cantonale iniziati dopo il 1° gennaio 
2017, indipendentemente dall’esito dell’esame. 

> Per saperne di più
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Consultazione concernente la revisione totale dell’OERic-SSS

La consultazione relativa alla revisione totale dell’ordinanza del DEFR concernente le esigen-
ze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole 
specializzate superiori (OERic-SSS) sarà aperta a metà dicembre.

Gli obiettivi della revisione sono il riesame e la chiarificazione delle strutture, processi e res-
ponsabilità dei soggetti coinvolti.

> Tutte le informazioni disponibili dal 16 dicembre 2016

Informazioni sulle scuole specializzate superiori

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/informazioni-generali-sulle-scuole-specializzate-superiori--sss-/revisione-dell_oeric-sss.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/novita-sulla-formazione-professionale.html

