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«Match-Prof» 
Occupare meglio i posti di tirocinio 

FactSheet 
Il consigliere federale Johann N. Schneider-Ammann ha incaricato la Segreteria di Stato per la 

formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) di promuovere e sostenere attivamente le 

iniziative intraprese dai partner della formazione professionale che coincidono con gli obiettivi 

del progetto «Match-Prof». Il presente documento riporta le condizioni quadro che i progetti dei 

Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro devono soddisfare. 

 

Promozione e avvio di progetti 

Il progetto «Match-Prof» ha un’elevata priorità per la SEFRI: senza un numero sufficiente di 

professionisti qualificati l’economia svizzera rischia infatti di subire gravi perdite in termini di creazione 

di valore aggiunto e di produttività. Pertanto, insieme ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del 

lavoro essa intende avviare progetti volti a migliorare la convergenza tra domanda e offerta di 

posti di tirocinio (ossia a migliorare il cosiddetto «matching», che dà il nome al progetto).  

Per portare avanti rapidamente questo tema, la SEFRI ricerca in modo attivo idee di progetto 

adeguate e affianca i partner nell’elaborare iniziative corrispondenti. La SEFRI sostiene sia l’ideazione 

sia la pianificazione concreta dei progetti. Con questo approccio si intende garantire che i progetti 

siano in linea con gli obiettivi di «Match-Prof», che ne rispettino le condizioni quadro e che non 

risultino eccessivamente problematici in sede di valutazione. 

Esame e promozione di progetti 

I progetti inoltrati dai Cantoni e dalle organizzazioni del mondo del lavoro vengono esaminati dalla 

SEFRI in base alla direttiva per la concessione di contributi federali secondo gli articoli  54 e 55 LFPr 

(di seguito denominata «Direttiva»). Per questo motivo occorre utilizzare il modulo di richiesta e il 

modulo finanziario. Tutti i documenti rilevanti possono essere scaricati dal sito www.sefri.admin.ch, 

seguendo il percorso  Formazione  Gestione e politica della formazione professionale  

Finanziamento della formazione professionale  Promozione di progetti. Per essere approvata, una 

domanda di progetto deve soddisfare i criteri enunciati al capitolo 3.4 della Direttiva: 

 Organizzazione: il progetto deve rispondere a una necessità, essere organizzato in maniera 

adeguata e includere sufficienti provvedimenti che assicurino lo sviluppo della qualità. 

 Partner: il progetto prevede il coinvolgimento dei rispettivi partner della formazione professionale. 

Tutte le istituzioni rilevanti devono essere implicate nel progetto.  

 Obiettivi: gli obiettivi del progetto devono essere precisi, misurabili, realistici, ragionevoli e 

vincolati a scadenze determinate. 

 Aspetti finanziari: deve risultare chiaramente quali mezzi sono messi a disposizione da quali 

istituzioni. I costi devono essere presentati in modo completo e comprensibile. 

http://www.sefri.admin.ch/
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Il progetto «Match-Prof» si colloca in un contesto economico. La SEFRI sostiene la creazione di 

offerte adeguate. L’obiettivo è che queste offerte, una volta terminato il sostegno da parte della 

SEFRI, siano finanziariamente autosufficienti e che continuino a esistere. A tal fine bisogna tener 

conto delle regole del mercato del lavoro. Le domande di progetto devono pertanto contenere una 

descrizione supplementare dei seguenti punti: 

 finanziamento duraturo: «Match-Prof» mira a creare e a sostenere diverse nuove offerte di 

«matching» o a perfezionare quelle già esistenti. Va chiarito in che modo queste offerte saranno 

mantenute e finanziate una volta terminato il sostegno da parte della SEFRI; 

 rapporto: la SEFRI intende monitorare regolarmente l’avanzamento e l’efficacia dei singoli 

progetti relativi a «Match-Prof». Sarà quindi necessario redigere regolarmente brevi rapporti 

all’attenzione dei responsabili del progetto «Match-Prof»; 

 attività di collocamento autorizzata: in sostanza, il «matching» è un’attività di collocamento. 

Nell’ambito dei progetti occorre dunque verificare se è necessaria un’autorizzazione ai sensi 

dell’articolo 2 della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11). Per il 

collocamento di personale in Svizzera, infatti, è necessaria un’autorizzazione cantonale. Se 

l’attività di collocamento è transfrontaliera va richiesta anche un’autorizzazione federale. 

Con «Match-Prof», la SEFRI aiuta i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro in sede di 

elaborazione dei progetti e dei requisiti supplementari. In generale, essa si assume il 60 per cento dei 

costi dei progetti approvati. In casi eccezionali, debitamente motivati, la partecipazione della SEFRI 

può coprire fino all’80 per cento dei costi (art. 64 OFPr; RS 412.101). 

 

Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni su «Match-Prof» è possibile rivolgersi a un interlocutore diretto. Inoltre, con il 

coinvolgimento di esperti, la SEFRI è pronta ad assistere i Cantoni e le organizzazioni del mondo del 

lavoro interessate. Chi fosse interessato a svolgere un progetto nell’ambito di «Match-Prof» è dunque 

pregato di rivolgersi al signor Reto Trachsel, responsabile di progetto presso la SEFRI 

(reto.trachsel@sbfi.admin.ch). 
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