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Il progetto "Più duale" è un insieme di  5

misure operative che saranno messe in

atto in Ticino tra il 2019 e il 2023, con

l'obiettivo di:

+800 POSTI DI
APPRENDISTATO IN

AZIENDA ENTRO IL 2023

incrementare e diversificare il numero

di posti di apprendistato in azienda,

assicurando la crescita coordinata della

domanda da parte di giovani e adulti e

dell'offerta da parte delle aziende 

a lungo termine, incrementare la quota

di giovani con un diploma di secondario

II.

EQUILIBRIO

DOMANDA

OFFERTA

MICRO E PICCOLE

AZIENDE

VALORIZZAZIONE

APPRENDISTATO
CANTONE

&

ORGANIZZAZIONI MONDO

DEL LAVORO

PARTENARIATO

Oltre la metà di chi inizia una formazione

professionale di base non arriva direttamente
dalla scuola media ma solo dopo aver

intrapreso altre vie. Questo può essere

imputabile, almeno parzialmente, a fattori
culturali e di conoscenza delle opportunità
offerte dalla formazione professionale.

 
Il numero di posti di apprendistato rispetto al

numero di addetti equivalenti a tempo pieno

(ETP) è inferiore alla media nazionale (TI 3,2% -

CH 4,7%) e ci colloca al penultimo posto della

graduatoria intercantonale. La disparità nel tasso

di posti di apprendistato varia

considerevolmente in funzione della sezione
economica e della dimensione aziendale.
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La Carta del partenariato della formazione professionale in Ticino 2019-2023, che sarà elaborata

congiuntamente dalla Divisione della formazione professionale (DFP) con le Organizzazioni del mondo del

lavoro (OML), costituisce la formalizzazione dell’impegno comune per raggiungere gli obiettivi del progetto.

La misura prevede anche la creazione di un evento annuale della formazione professionale e la messa in atto

di focus group tematici dal 2020 al 2023 con i principali attori (aziende, ispettori di tirocinio, orientatori, ecc.).

1 - CARTA DEL PARTENARIATO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN TICINO:

INSIEME VERSO L’OBIETTIVO

La misura prevede di mettere in atto una nuova e anticipata campagna di acquisizione di posti di

apprendistato in Ticino introducendo gradualmente alcuni cambiamenti (ampliamento delle aziende

contattate, utilizzo di una piattaforma online, servizi di consulenza alle aziende presso la Città dei mestieri

della Svizzera italiana).  E' inoltre prevista la  raccolta e messa in rete d'informazioni e dati, al fine di

coordinare tutte le misure, nonché la verifica degli obiettivi raggiunti. 

2 - NUOVA CAMPAGNA PER RACCOLTA POSTI DI APPRENDISTATO VACANTI NELLE

AZIENDE

Con questa misura, si prevede di stimolare e sostenere la creazione di reti di aziende in settori che saranno

definiti insieme alle OML o altre misure analoghe di collaborazione tra aziende. La misura prevede inoltre la

messa in atto di misure di snellimento burocratico e di digitalizzazione dell'attività amministrativa, come ad

esempio la gestione online dei contratti di tirocinio.

4 - SOSTEGNO ALLE AZIENDE: “UNIRSI PER FORMARE”, SNELLIMENTO BUROCRATICO

E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI

Il Consiglio di Stato, per il tramite del DECS, intende coinvolgere la Commissione di gestione del Fondo

cantonale per la formazione professionale per valutare e proporre misure operative a supporto o

complemento di quanto prevede di mettere in campo il Cantone, se necessario agendo anche sull’aliquota

contributiva per finanziarle. 

5 - INCARICO ALLA COMMISSIONE TRIPARTITA DEL FONDO CANTONALE DELLA

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MISURE COMPLEMENTARI

Il Consiglio di Stato intende in questo quadriennio incrementare il numero di apprendisti

nell’amministrazione cantonale, diversificando e ampliando le professioni nelle quali sarà possibile svolgere

una formazione di base. L’obiettivo, a tendere, è quello di raggiungere una quota del 4 - 4.5% rispetto al

numero di posti autorizzati (PPA) per impiegati (escluso il personale docente e quello uniformato di polizia).

3 -AUMENTO DEI POSTI DI APPRENDISTATO ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE

CANTONALE

+800 POSTI DI APPRENDISTATO IN
AZIENDA ENTRO IL 2023

UN OBIETTIVO                      MISURE


