Zurigo, settembre 2017

Finanziamento «formazione professionale superiore»
Informazioni per le imprese di costruzione

1.

Situazione iniziale

Nel dicembre 2016 il Parlamento ha deciso di finanziare direttamente i corsi di preparazione agli
esami federali tramite dei contributi federali. A partire dal 2018 le persone che avranno frequentato un
corso di preparazione agli esami federali riceveranno un contributo finanziario uniforme a livello
svizzero con il sostegno pubblico. I contributi sono corrisposti direttamente ai partecipanti dei corsi di
preparazione e hanno lo scopo di ridurre il loro carico finanziario.
La Confederazione partecipa ai costi del corso, sostenuti dai partecipanti, con una quota del 50% e
fissa un tetto massimo.
Tetto massimo costi del corso per gli esami di professione
contributo massimo della Confederazione
Tetto massimo costi del corso per gli esami professionali superiori
contributo massimo della Confederazione

2.

CHF 19‘000.CHF 9‘500.CHF 21‘000.CHF 10‘500.-

Quali esami, nel ramo dell’edilizia principale, sono toccati?

Tutti i collaboratori che si preparano per un esame di professione o per un esame professionale
superiore presso una scuola sono interessati dalla modifica di legge. Di seguito sono elencate la
maggior parte dei diplomi che interessano nell’edilizia principale:
2.1. Esame di professione
•
•
•
•
•
•
•

Capo muratore
Capo operatore al taglio edile
Capo delle costruzioni delle vie del traffico
Specialista in risanamento edile
Controllore di materiali da costruzione
Specialista del brillamento
Artigiano addetto alla conservazione dei monumenti storici

Nota: Le scuole per capo squadra valgono come corsi di preparazione agli esami federali di capo
muratore e hanno diritto al contributo se sono stati sostenuti gli esami di capo muratore.
2.2. Esame professionale superiore
• impresario costruttore diplomato
Una lista dei corsi di preparazione elenca tutti i corsi per i quali chi ha li hanno frequentati hanno di
principio il diritto di richiedere un contributo federale. A partire dal 2018 la lista sarà integrata nel
portale web sul quale sarà possibile richiedere i contributi.
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3.

Quali requisiti devono essere soddisfatti per l’ottenimento dei contributi federali?

Per tutti coloro che hanno frequentato corsi della preparazione agli esami federali, valgono i seguenti
requisiti:
• Sostenimento dell’esame:
Il partecipante al corso ha sostenuto l’esame federale (esame di professione o esame
professionale superiore). Il foglio delle note vale come prova e una sua copia è da inoltrare alla
Confederazione.
• Ricevuta di pagamento/pagamento:
Chi ha frequentato il corso ha ricevuto a suo nome una fattura dall’operatore del corso e ha
pagato esso stesso i costi del corso all’operatore.
• Conferma di pagamento:
L’operatore del corso rilascia al partecipante una ricevuta di pagamento. Questa ricevuta è da
inviare alla Confederazione.
• Domicilio:
Quando riceve i risultati dei suoi esami, il partecipante ha la sua residenza fiscale in
Svizzera.
• Termine per l’inoltro della domanda:
La domanda per il pagamento del contributo tramite la Confederazione deve essere inoltrata entro
due anni dall’apertura della decisione d’esame.
• Disposizioni transitorie:
Con l’entrata in vigore dell’Ordinanza sulla formazione professionale prevista per il 1.1.2018, la
soluzione transitoria prevede che i corsi a partire da agosto 2017 abbiano in linea di principio diritto
al contributo.

4.

Come mi comporto in quanto datore di lavoro?

Il nuovo modello di finanziamento versa i contributi federali solo a sostegno dei costi che il partecipante
ha pagato di tasca propria e per i quali ha ottenuto dall’operatore del corso una ricevuta a proprio
nome. I datori di lavoro farebbero bene a pagare il proprio contributo finanziario direttamente al
collaboratore, senza versare alcun importo direttamente all’organizzatore del corso.
Nel caso di una partecipazione del datore di lavoro ai costi del corso, è necessario far attenzione al
fatto che la scuola indirizzi le fatture dei corsi sempre direttamente al collaboratore. Solo così è
garantito che il contributo della Confederazione sia versato al collaboratore.
4.1. Conclusione di un accordo sulla formazione continua
La SSIC consiglia di stipulare un accordo sulla formazione continua con il dipendente. La SSIC
mette a disposizione un modello:
In questo accordo sono definite le condizioni quadre per la formazione continua, la partecipazione in
termini di tempo e finanziaria alla formazione continua come pure il rimborso dei costi per i corsi
sostenuti dal datore di lavoro tenendo conto delle prestazioni di Parifonds Bau o dei fondi di
formazione cantonali e dei contributi della Confederazione. È regolato in particolare anche l’obbligo di
rimborso in caso di uscita dall’impresa durante il tempo convenuto dall’accordo.
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Di seguito è mostrato un possibile esempio per un corso di preparazione della durata di due anni:

4.2. Prestazioni del Parifonds Bau
Nel caso del Parifonds Edilizia di principio non cambia nulla. Il Parifonds Edilizia elargisce i relativi
forfait giornalieri per i corsi di preparazione agli esami professionali. Queste prestazioni sono un
contributo per la spesa complessiva di partecipazione ai corsi di preparazione e coprono una parte dei
costi. Il conteggio con il Parifonds Edilizia continua ad avvenire con le modalità conosciute. Se il
partecipante al corso ha un datore di lavoro, allora le prestazioni sono elargite direttamente al datore
di lavoro. Se il partecipante al corso non ha un datore di lavoro, le prestazioni sono pagate
direttamente al partecipante. Il pagamento delle prestazioni non hanno un nesso con il contributo della
Confederazione. Le prestazioni del Parifonds sono anch’esse considerate nell’accordo-modello sulla
formazione.
4.3 Fondi per la formazione dei cantoni GE, NE, TI, VD, VS:
Al di fuori del campo di applicazione del Parifonds Edilizia sono adottati diversi fondi per la formazione
cantonali. Valgono le condizioni determinate da questi fondi.

5.

Ulteriori informazioni

Le informazioni ufficiali sono ottenibili qui:
• Per i datori di lavoro e le associazioni professionali: www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/laformazione-professionale-superiore/finanziamento/branchenverbaende.html
• Per partecipanti e coloro che hanno frequentato i corsi: www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/laformazione-professionale-superiore/finanziamento/teilnehmende-und-absolvierende.html
Per domande generali relative al finanziamento dei corsi di preparazione
• Formazione, responsabile formazione professionale superiore,
signor Christian Schärer, tel. +41 58 360 76 95, e-mail: cschaerer@baumeister.ch
Per domande relative al modello di accordo sulla formazione continua:
• Servizio giuridico della SSIC, tel. +41 58 360 76 76, e-mail: rechtsdienst@baumeister.ch
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