
Rafforzare la formazione 

professionale superiore

Evento informativo sul finanziamento 

orientato alla persona

Berna, 27 aprile 2017



Programma

2

N. Temi all’ordine del giorno Quando Chi

1 Benvenuto e situazione iniziale 09:45 Rémy Hübschi

2 Attuazione del finanziamento 10:00 SEFRI

3 Relatore esterno:

finanziamento di terzi
10:45

Paul Andrist, 

AM Suisse

4 Prospettiva e discussione 11:00 Tutti

5 Aperitivo 12:00 Tutti
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Finanziamento della 

formazione professionale 

superiore: situazione iniziale
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Oggetto
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Cambiamento di sistema



Panoramica del processo
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gennaio - aprile 

2015
1.01.2018dicembre 2016

Evento 

informativo 

SEFRI

Consultazione 

Modifica LFPr

Decisione 

del Consiglio 

federale

Decisione del 

Parlamento

(approvazione 

Messaggio ERI)

Entrata in 

vigore

Consultazione sulle

disposizioni 

d’esecuzione OFPr

22.02.17 30.05.17

Decisione finale 

del Consiglio 

federale

autunno 20172.09.2015



Modifica della legge sulla formazione 

professionale (LFPr)

Art. 56a Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione 

1 La Confederazione può versare contributi alle persone che hanno seguito i 

corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami 

professionali federali superiori (art. 28).

2 I contributi coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il diritto ai contributi, il tasso di 

contribuzione e i costi computabili dei corsi.

4 Alle persone che frequentano corsi di preparazione agli esami federali di 

professione e agli esami professionali federali superiori la Confederazione può 

accordare contributi parziali su domanda. Il Consiglio federale disciplina i 

dettagli. 
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Discussione parlamentare

� Due modelli

8

Modello di base (MB)

copre i casi normali

Finanziamento 

transitorio (FT)

Per partecipanti con 

difficoltà finanziarie
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Attuazione del nuovo 

finanziamento: 

Modifica dell’ordinanza sulla 

formazione professionale (OFPr)
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A) Modello di base (MB): sostegno ai 

partecipanti che hanno sostenuto 

un esame federale

B) Finanziamento transitorio (FT):

a titolo eccezionale, sostegno ai 

partecipanti che frequentano un 

corso di preparazione



MB: aliquota di contribuzione

11

Limite inferiore

EP/EPS 1000 fr.

Limite superiore

EP: 19 000 fr.

EPS: 21 000 fr.

Aliquota di contribuzione

50% dei costi del corso 
computabili



MB: modalità di pagamento

L’importo una tantum viene versato dopo lo 
svolgimento dell’esame federale

Esempio: 

12

Modulo
1

Modulo
2

Modulo 
3

Esame 

federale

08.05.2020

Versamento

08.06.2020

gennaio 2018 – dicembre 2019 

Corso di preparazione



MB: Requisiti per il diritto ai contributi / giustificativi

Ricevuta di pagamento

� Rilasciata dall’operatore di un corso avente 

diritto ai contributi a partire dal 1° gennaio 2017

13Da inoltrare attraverso il portale-info elettronico

100.-

Domicilio in Svizzera

Decisione relativa all’esame sostenuto

� Rilasciata dall’organo responsabile dell’esame



Portale d’informazione (portale-info)
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Conto utente della «persona che 

ha sostenuto un esame federale»

Banca dati «lavori 

amministrativi»

Portale d’informazione
Organo di 

coordinamento

Processo 

«creditori»

Processo  

«debitori»

Liquidità

e-banking
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SEFRI

Interfaccia (Front end)

«Persone che hanno sostenuto un esame federale»

Upload degli opuscoli

Portale d’informazione

online

Internet

Trattamento della domanda 

d’inscrizione nella lista

Trattamento della domanda 

di sussidi

− Compilazione della maschera «Domanda 

d’iscrizione nella lista»

− Upload dei documenti

Ricerca delle 

informazioni 

necessarie

− Lista

− Note

− Checklist

Elaborazione della domanda 

d’iscrizione nella lista dei 

corsi di preparazione

Persone che hanno 

sostenuto un esame 

federale

− Compilazione della maschera 

«Domanda di sussidi»

− Upload dei documenti

Ricerca della informazioni 

necessarie

− Registro

− Note

− Opuscoli

− Finanziamento 

preliminare

Presentazione della 

domanda di sussidi

Interfaccia (Front end)

«Operatori dei corsi di preparazione»

Conto utente 

dell’«operatore del 

corso»

Operatori dei corsi di 

preparazione

Banca dati

«Lista d’iscrizione»

Integrazione online

dei nuovi opuscoli



MB: cosa deve fare Luca?

Luca // domiciliato a Lugano // Specialista in risorse umane 

con attestato professionale federale
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Luca vuole informarsi e consulta la lista dei corsi di 

preparazione (lista d’iscrizione) sul portale-info

Luca discute con la sua capa di un eventuale

finanziamento da parte di terzi

Presso l’operatore «Uomo-Lavoro»* Luca frequenta i moduli:

Corso 1: economia aziendale, diritto del lavoro 4320.- fr.

Corso 2: gestione HR, gestione progetti 4320.- fr. 

Totale a carico di Luca: 8640.- fr.

* Esempio fittizio



MB: e adesso?

16

L’operatore della formazione manda a Luca la

conferma d’ammissione al corso.

Luca sostiene il primo esame professionale il 27.04.2018 

e ottiene la decisione d’esame (a prescindere 

dall’esito).

Luca compila la domanda di sovvenzionamento e 

carica sul portale-info della SEFRI la ricevuta di 

pagamento e la decisione d’esame in forma elettronica.

Poiché Luca adempie le condizioni per la concessione 

dei contributi, la Confederazione gli versa il 50 per 

cento dei costi sostenuti per frequentare i corsi

(= 4320 franchi).



A) Modello di base (MB): sostegno ai 

partecipanti che hanno sostenuto un 

esame federale

B) Finanziamento transitorio (FT): a 

titolo eccezionale, sostegno ai 

partecipanti che frequentano un 

corso di preparazione



Situazione iniziale

Finanziamento di terzi

18

Sistemi cantonali per 

borse di studio e 

prestiti
� Datori di lavoro

� Associazioni settoriali

� Operatori dei corsi

� Privati

v

Art. 56a cpv. 4:

Contributi parziali, 

su domanda, a chi 

frequenta corsi di 

preparazione



FT: aliquota di contribuzione

19

Limite inferiore

EP/EPS: 1000 fr.

Limite superiore

EP: 19 000 fr.

EPS: 21 000 fr.

Aliquota di contribuzione

50% dei costi del corso 

computabili

Identico al 

modello di 

base



FT: modalità di pagamento
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• In più rate prima dello svolgimento dell’esame federale

a partire da costi di almeno 3500 franchi

• Importo residuo dopo lo svolgimento dell’esame 

federale (purché il diritto alle sovvenzioni non sia già 

stato esaurito)

Esempio: 

Esame 
federale

08.02.2020

gennaio 

2018
Corso di preparazione dicembre 2019 

1° versamento

08.09.2018

2° versamento

08.05.2019

3° versamento 

08.03.2020

1° semestre 2° semestre 3° semestre



Dichiarazione d’intenti, l’esame deve essere 

sostenuto entro 5 anni 

Conferma: imposta federale diretta = 0

Domicilio in Svizzera 

Ricevuta di pagamento

FT: Requisiti per il diritto ai contributi / 

giustificativi durante la frequenza del corso  

21

0,-

Da inoltrare elettronicamente tramite il portale-info



FT: Requisiti per il diritto ai contributi / 

giustificativi dopo l’esame federale

Ricevuta di pagamento

(purché il diritto alle sovvenzioni non sia già 

esaurito)

Decisione d’esame sull’esame sostenuto

22

4500.-

Da inoltrare elettronicamente tramite il portale-info



FT: il caso di Chiara
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Chiara // Locarno // Fashiondesigner con diploma 

federale

Presso l’operatore «Bretella*» Chiara frequenta un 

corso di preparazione agli esami federali (che figura 

nella lista) della durata di 4 semestri
Costo per semestre: 4720 fr. 

Costi totali a carico di Chiara: 18 880 fr.

Chiara non paga l’imposta federale diretta, per cui 

ha diritto al finanziamento transitorio.

* Nome fittizio

0,-



FT: e adesso?

24

Chiara presenta una dichiarazione d’intenti (portale-info)

Chiara ottiene la ricevuta di pagamento per il 1° semestre (4720 

fr.)

Chiara compila da domanda di sovvenzionamento e carica la 

ricevuta di pagamento e la comprova dell’esenzione 

dall’imposta federale diretta nel portale-info

Dopo una verifica da parte del servizio competente, Chiara ottiene

il 50% dei costi sostenuti (= 2360 fr.)

Chiara presenta le domande di sovvenzionamento per i prossimi 

semestri, debitamente compilate, e per ciascuna di esse le viene 

rimborsato il 50% dei costi sostenuti

Chiara sostiene l’esame professionale superiore e presenta la 

decisione d’esame (a prescindere dall’esito).
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Calcolo dell’imposta

federale diretta



Imposta federale diretta = 0

Single Famiglia 

mono-

parentale  

con 1 figlio

Famiglia 

mono-

parentale 

con 2 figli

Sposato/a

senza figli

Sposato/a con 

1 figlio e 1 

reddito

Sposato/a con 

2 figli e 1 

reddito

Reddito 

lordo annuo
25 286.- 76 143.- 90 429.- 43 857.- 76 143.- 90 429.-

Reddito 

lordo 

mensile
2107.- 6345.- 7536.- 3655.- 6345.- 7536.-

26



Primo esempio

27

Carla, Mediamatica AFC, 30 anni

Bellinzona

Nessun figlio

Nubile

Stipendio lordo = 5000 fr.



Primo esempio

Carla, AFC, 30 anni, nubile, nessun figlio, stipendio lordo 5000 fr.

28

Stato civile: Persona sola Numero di figli 0

Reddito lordo

- Reddito lordo del contribuente risp. del marito 60000

- Reddito lordo della moglie 0

- reddito della sostanza 0

- altri redditi 0

Reddito complessivo 60000

Deduzioni

- contributi all'AVS, AI, IPG 3090

- contributi all'AD 660

- contributi all'AINP 503

- Contributi alla cassa pensione 4200

- deduzione per premi di assicurazioni 1700

- pilastro 3a 1800

- spese professionali (deduzione forfetaria) 2000

- Interessi passivi 13000

- spese di manutenzione di immobili 4630

- deduzione per doppio reddito 0

- Deduzione per figli 0

- deduzione personale 0

- altre deduzioni 13720

Deduzioni complessive 45303

Reddito imponibile 14600

Imposta federale diretta in franchi 0



Secondo esempio

29

Matteo, odontotecnico AFC

38 anni

Berna

2 figli

Sposato

Stipendio lordo = 5000 franchi

a coniuge



Secondo esempio

Matteo, AFC, 38 anni, sposato, 2 figli, reddito mensile 

lordo 5000 franchi a coniuge
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Stato civile: Sposato Numero di figli 2

Reddito lordo

- Reddito lordo del contribuente risp. del marito 60000

- Reddito lordo della moglie 60000

- reddito della sostanza 0

- altri redditi 0

Reddito complessivo 120000

Deduzioni

- contributi all'AVS, AI, IPG 6180

- contributi all'AD 1320

- contributi all'AINP 1007

- Contributi alla cassa pensione 8400

- deduzione per premi di assicurazioni 4900

- pilastro 3a 2500

- spese professionali (deduzione forfetaria) 4000

- Interessi passivi 0

- spese di manutenzione di immobili 0

- deduzione per doppio reddito 13400

- Deduzione per figli 13000

- deduzione personale 2600

- altre deduzioni 0

Deduzioni complessive 57307

Reddito imponibile 62600

Imposta federale diretta in franchi 0
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Compiti dell’operatore dei corsi:

• Lista dei corsi di preparazione 

(lista d’iscrizione)

• Ricevuta di pagamento



Lista d’iscrizione 2017, versione preliminare
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• Circa 550 operatori e 2500 corsi

• Nuovo corso o modifica di un corso: notifica a

� «B,S.S. Volkswirtschaftliche Beratung»

• � Annotarsi il numero del corso (per un’identificazione univoca)! 



Condizioni per l’iscrizione nella lista

1. La sede dell’operatore e i locali in cui si svolgono i 

corsi devono essere in Svizzera (eccezione: se in 

Svizzera manca un’offerta corrispondente)

2. Sotto il profilo dei contenuti il corso prepara i 

partecipanti a sostenere uno o più esami federali

A partire dal 1° gennaio 2018:

3. L’operatore si dichiara disposto a rispettare determinati 

obblighi:

• fornire indicazioni veritiere;

• rilasciare una ricevuta di pagamento;

• cooperare allo svolgimento di prove a campione

33Autodichiarazione
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Ricevuta di pagamento



Ricevuta di pagamento

Perché ci vuole una ricevuta di pagamento? 

• Perché attesta che il candidato ha frequentato il corso;

• Perché informa sui costi del corso:

− costi computabili;

− costi effettivamente sostenuti dai partecipanti.

35



Ricevuta di pagamento

Quando un operatore può rilasciare una ricevuta di 

pagamento per la frequenza a un suo corso? 

• Se il corso figura nella lista d’iscrizione.

• Se il corso ha avuto inizio dopo il 1° gennaio 2017 

(eventualmente rilascio con effetto retroattivo).

• Se non sono stati assegnati contributi cantonali in virtù

dell’Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di 

formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). 

• Se il partecipante ha pagato i costi del corso.

� Gli operatori dei corsi sono tenuti a informare

i loro partecipanti
36



Dal finanziamento cantonale a quello federale

37



La ricevuta di pagamento deve imperativamente

essere conforme al seguente modello

38
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Compiti degli organi 

responsabili degli esami:

decisione d’esame



Decisione d’esame

Perché ci vuole? 

• Il finanziamento è concepito esclusivamente per chi 

sostiene un esame federale.

• La decisione d’esame dà diritto al finanziamento.

A partire da quando?

• A partire dal 1° gennaio 2018

• La SEFRI mette a disposizione

il modello da utilizzare

40
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Finanziamento di terzi



Introduzione

Finanziamento di terzi

42

Sistemi cantonali per 

borse di studio e prestiti � Datori di lavoro

� Associazioni settoriali

� Operatori dei corsi

� Privati

v

Art. 56a cpv. 4:

Finanziamento

transitorio

Cessione
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Relatore esterno: 

Finanziamento di terzi

Paul Andrist, AM Suisse



Evento informativo sul finanziamento 
orientato alla persona

Finanziamento di terzi



AM Suisse | 

Agenda

� Chi è AM Suisse

� Situazione presso AM Suisse

� Problematica della fatturazione nelle aziende

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Chi è AM Suisse

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

AM Suisse: datore di lavoro e 
associazione professionale

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Totale Metalcostruzioni Tecnica agricola Fabbri maniscalchi

Aziende 1787 1098 604 85

Fatturato in mia. 5,25 3,51 1,72 0,02

Collaboratori 21 583 16 557 4843 183

Apprendisti 4413 2610 1738 65

Tre settori diversi e una base comune

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Centro di formazione Aarberg: moderno e competente

Offerta

Corsi per apprendisti

Corsi interaziendali

Formazione continua

Committenti

2016: 4653 partecipanti, il 

quadruplo rispetto al 2001

Dal 2001 il numero dei 

collaboratori è raddoppiato

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Situazione presso AM Suisse

Organo responsabile di 7 professioni AFC

� Meccanici di macchine agricole, meccanici di apparecchi a motore, 
(meccanici di macchine edili)

� Fabbri maniscalchi

� Metalcostruttori, disegnatori-metalcostruttori, aiuto metalcostruttori

Insieme alle parti sociali, AM Suisse promuove la formazione continua.

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Situazione presso AM Suisse

3 strutture diverse nella formazione professionale superiore

� Fabbri maniscalchi 
2 anni di formazione in parallelo all’attività professionale per accedere 
direttamente all’esame di maestria

� Meccanici di macchine agricole / di apparecchi a motore
2 anni di preparazione all’EP in parallelo all’attività professionale 
(lezioni)
1 anno di preparazione all’EPS in parallelo all’attività professionale 
(lezioni)

� Metalcostruttori e disegnatori-metalcostruttori
1 anno di preparazione all’EP in parallelo all’attività professionale 
(lezioni)
2 anni di preparazione all’EPS in parallelo all’attività professionale 
(lezioni)

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Situazione presso AM Suisse

Struttura della formazione per le professioni tecniche

Gestione della clientela

Conoscenze approfondite nell’intero ramo professionale
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Economia aziendale

Gestione del personale

PPP
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Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Situazione presso AM Suisse

Struttura della formazione per le professioni del metallo

Gestione della clientela

Conoscenze approfondite di una parte del ramo professionale
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Gestione aziendale

Economia aziendale

Gestione del personale

PPP

Conoscenze approfondite di tutto il ramo professionale
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Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Situazione presso AM Suisse

Le diverse strutture
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Limite superiore

19 000 franchi

Limite superiore

21 000 franchi
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Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Situazione AM Suisse

Prezzi dei corsi / sconti per membri

Categoria prezzo Sovvenzioni della 
Confederazione

Non membri 338 franchi al giorno (costi totali) 169 franchi

Membri 208 franchi al giorno 104 franchi

Differenza a carico del settore 65 franchi

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Fatturazione a carico della persona

Fattura a 

carico della 

persona:

338 fr.

Rimborso 

all’azienda:

60 fr.

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Sostegno a favore della persona

Finanziamento 

orientato alla 

persona: 

338 fr.

- 169

- 84,50

= 84,50 fr.

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Fatturazione a carico dell’azienda

Fattura 

all’azienda:

338 fr.

Rimborso 

all’azienda?

60 fr.

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Sostegno a favore dell’azienda

Finanziamento 

orientato alla 

persona:

338 fr.

- 169

- 84,50

= 253,50 fr.

Paul Andrist, 27. April 2017



AM Suisse | 

Fatturazione a carico della persona

Fattura a 

carico della 

persona:

338 fr.

• La fattura è conforme al sistema contabile?

• IVA?

Paul Andrist, 27 aprile 2017



AM Suisse | 

Grazie della
cortese attenzione

Paul Andrist, 27 aprile 2017



Comunicazione

Prospettiva

2017 2018

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 1° trim. 2° trim.

Modifica LFPr

Modifica OFPr

Esecuzione:

Lista d’iscrizione 

Portale-info

Servizio 

responsabile

Entrata in vigore             «Go Live»               Decisione

«pacchetto di servizio»

Operatori & organi responsabili in qualità di moltiplicatori

Fine settembre: CF



Domande e discussione

63



Grazie della 

cortese 

attenzione!


