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Finanziamento della formazione professionale superiore  
Passaggio al modello di finanziamento orientato alla persona dei 
corsi di preparazione agli esami federali 
 

Finora gli operatori che offrono corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami 

professionali superiori sono stati parzialmente finanziati dai Cantoni. A partire da gennaio 2018 le 

persone che hanno seguito un corso di preparazione possono chiedere alla Confederazione un sostegno 

finanziario uniforme a livello nazionale. Il nuovo finanziamento è stato approvato dal Consiglio federale 

il 15 settembre 2017. Per il passaggio dal sistema cantonale, orientato all’offerta, al sistema federale, 

orientato alla persona, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) 

e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) hanno elaborato le seguenti 

disposizioni: 

 

 L’Accordo intercantonale sulle scuole professionali superiori (ASPS), che funge da base per il 

finanziamento cantonale orientato all’offerta, è stato revocato il 31 dicembre 2016. 

 Dopo questa data i Cantoni continuano a sostenere le offerte formative che iniziano nell’anno 

scolastico 2016/2017 o prima e per le quali hanno già segnalato la loro disponibilità al sostengo. 

 Il 1° gennaio 2018 la Confederazione inizierà a sovvenzionare i corsi di preparazione agli esami 

federali secondo il nuovo modello di finanziamento orientato alla persona. A partire da questo giorno 

di riferimento accetterà le ricevute di pagamento dei corsi di preparazione che iniziano a partire dal 

1° gennaio 2017.  

 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti adeguati per evitare doppi finanziamenti, da 

una parte in virtù dell’ASPS e dall’altra in base ai contributi federali orientati alla persona. 

 

 



Nella fase di transizione il sostegno a favore degli studenti sarà il seguente. 

 

a) Studenti che percepiscono sussidi in base all’ASPS 

Gli studenti che frequentano un corso di preparazione agli esami federali e per i quali il Cantone 

di domicilio ha già dichiarato la sua disponibilità al sostegno continuano a beneficiare di una 

tassa d’iscrizione ridotta. 

 

b) Studenti che non percepiscono sussidi in base all’ASPS 

Gli studenti che frequentano un corso di preparazione e per i quali il Cantone di domicilio non 

ha dichiarato la sua disponibilità al sostegno o che si sono iscritti a un corso che inizia dopo il 

31.07.2017 non percepiscono più sussidi cantonali, ma pagano la tassa d’iscrizione per intero.  

A partire dal 1° gennaio 2018 beneficeranno del finanziamento orientato alla persona della 

Confederazione. Dopo aver sostenuto l’esame federale – e a prescindere dal suo esito – 

potranno chiedere un rimborso parziale della tassa d’iscrizione per i corsi iniziati dopo il 

1° gennaio 2017 dietro presentazione della ricevuta di pagamento.  

 

 

 

 
CSFP/SEFRI, Berna, 24 marzo 2016  

 

(Stato: 15 settembre 2017) 


