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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 

Formazione continua

Portale online e lista dei corsi di preparazione (lista d’iscrizione)

Dall’inizio dell’anno sono online il portale dedicato ai corsi di preparazione agli esami federali e 
la lista d’iscrizione. 

La lista dei corsi di preparazione riporta tutti i corsi che danno diritto ai contributi. 

Il portale permette a chi ha frequentato un corso di richiedere i contributi federali per la 
copertura dei costi, mentre gli operatori possono inserire e gestire la loro offerta di corsi. Il link 
al portale si trova sul sito della SEFRI. 

Il portale e la lista d’iscrizione sono gestiti dall’organo di coordinamento della SEFRI. In caso di 
domande, gli operatori dei corsi e i partecipanti sono invitati a rivolgersi direttamente all’orga-
no:

SDBB | CSFO
Organo di coordinamento 
Contributi federali per i corsi di preparazione agli esami federali 
Su delega della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

E-mail: contributi@csfo.ch

> Informazioni per i partecipanti
> Informazioni per gli operatori dei corsi

La Confederazione promuove la formazione continua nel settore delle compe-
tenze di base compétences de base

La digitalizzazione, l’automazione e i nuovi processi organizzativi stanno modificando i profili 
professionali. Per consentire ai lavoratori di rimanere al passo con i tempi, dal 1° gennaio 2018 
la Confederazione, in collaborazione con gli operatori della formazione continua, promuove e 
finanzia misure volte ad acquisire competenze di base relative al posto di lavoro. 

La Confederazione sostiene misure per l’acquisizione di competenze di base in lettura, scrittu-
ra, matematica elementare e utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

> Per saperne di più

Contatto:
info.hbb@sbfi.admin.ch 
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