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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

Versione preliminare della lista dei corsi di preparazione 

La lista preliminare dei corsi di preparazione è ora disponibile sul sito della SEFRI. Si tratta 
di uno strumento fondamentale per il nuovo modello di finanziamento di tali corsi. La SEFRI 
ringrazia – an-che a nome dell’agenzia B.S.S. Volkswirtschaftliche Beratung – tutti gli operatori 
dei corsi e gli organi responsabili degli esami federali per la preziosa collaborazione.

Nel corso del 2017 sarà ancora possibile comunicare alla B.S.S. Volkswirtschaftliche Beratung 
even-tuali corsi di preparazione non ancora rilevati. Lo scopo è ottenere una lista completa dei 
corsi di preparazione che danno diritto ai contributi. Alla fine del 2017 gli operatori registrati 
fino a quel mo-mento verranno contattati per una conferma e/o un eventuale aggiornamento 
dei loro dati per il 2018. Successivamente, i corsi verranno inseriti in un portale d’informazione. 
Dal 2018 sia gli operatori sia le persone iscritte ai corsi potranno gestire dati e richieste diretta-
mente tramite il portale.

Tutte le informazioni sulla lista dei corsi di preparazione sono valide fino alla decisione definiti-
va del Consiglio federale, attesa per l’estate 2017.

> Lista

Attenzione: affinché gli organi responsabili degli esami federali possano ottenere informazio-
ni ag-giornate sul finanziamento, tutti coloro rilevati durante la procedura di notifica sono stati 
aggiunti ai destinatari di posta elettronica dell’informativa Novità sulla formazione professiona-
le. Per farsi cancel-lare dall’elenco dei destinatari vedi sotto. (Gli operatori dei corsi sono stati 
informati separatamente).

Contatto:
info.hbb@sbfi.admin.ch 

Impressum: 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Einsteinstrasse 2, CH-3003 Berna

Redazione e layout: Divisione Formazione professionale superiore

Lingue: t/f/i

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/temi/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento.html

