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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

In vista del passaggio dall’odierno finanziamento cantonale al finanziamento federale va 
tenuto presente che il 31 luglio 2017 scade l’Accordo intercantonale sulle scuole professionali 
superiori ASPS. 

I corsi che iniziano a partire dal 1° agosto 2017 non sono più sovvenzionati attraverso l’ 
ASPS e, se sono soddisfatti tutti gli altri requisiti, danno diritto ai contributi federali. La tassa 
d’iscrizione aumenta perché vengono meno i contributi cantonali. Il ricevimento dei contributi 
federali dopo il sostenimento dell’esame federale (indipendentemente dall’esito) compensa 
questa differenza. 

Per i corsi che finora non hanno ottenuto sovvenzioni cantonali, dal 1° gennaio 2017 i 
partecipanti possono richiedere i contributi federali già all’inizio del corso.

> Informazioni per i partecipanti
> Informazioni per gli operatori dei corsi
> Informazioni per le associazioni professionali e i datori di lavoro

Il 31 luglio 2017 scade l’Accordo intercantonale sulle scuole professionali 
superiori ASPS

Sul sito della SEFRI si trovano ulteriori informazioni sul (pre)finanziamento dei costi dei corsi 
da parte di terzi, per esempio datori di lavoro, associazioni professionali o altri finanziatori. Le 
informazioni riguardano in particolare gli effetti del finanziamento da parte di terzi sul conteggio 
dei contributi.

> Informazioni per i partecipanti
> Informazioni per gli operatori dei corsi
> Informazioni per le associazioni professionali e i datori di lavoro

Informazioni sul (pre)finanziamento dei costi dei corsi da parte di terzi

I pareri della consultazione sono online
I pareri della consultazione relativa alla modifica dell’ordinanza sulla formazione professionale 
(OFPr) sono disponibili sul sito della SEFRI. L’ordinanza disciplina l’attuazione del nuovo mo-
dello di finanziamento dei corsi di preparazione agli esami federali. La consultazione è termi-
nata il 30 maggio 2017. Nel settembre del 2017 il Consiglio federale prenderà una decisione 
definitiva. L’introduzione del nuovo finanziamento è prevista per il 1° gennaio 2018.

> Pareri
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