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COMUNICATO STAMPA
DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, riunione della
Commissione tripartita
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa che la
Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale
(Fondo), riunitasi nei giorni scorsi sotto la presidenza di Curzio De Gottardi, ha
preso atto del consuntivo 2011 e definito nuovi criteri per l’erogazione delle
prestazioni facoltative.
Nel corso del 2011 sono stati erogati contributi per un ammontare complessivo di 6.53
milioni di franchi: 3.76 milioni a copertura dei costi residui dei corsi interaziendali, 1.54
milioni per la trasferta degli apprendisti dall’azienda a scuola, 802 mila franchi per le
procedure di qualificazione e 420 mila franchi a sostegno di misure della formazione
professionale superiore e continua. Nell’ambito delle prestazioni facoltative sono stati
concessi contributi per:
- progetti nel campo dell’industria, di banca e finanza, e della ricerca in materia di
formazione professionale;
- centri di formazione aziendali e interaziendali; centri interni all’azienda in cui gli
apprendisti svolgono parte del loro tirocinio separato dall’attività di produzione;
- spese di viaggio degli apprendisti che assolvono una parte del tirocinio fuori cantone,
nell’ambito di programmi di interscambio tra aziende.
La Commissione tripartita ha inoltre definito nuovi criteri per l’erogazione delle
prestazioni facoltative, estendendo il finanziamento del fondo alle spese:
- delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML) per corsi di preparazione ad esami
cantonali, esami federali di professione ed esami professionali federali superiori;
- delle OML e dei partecipanti per corsi di preparazione agli esami finali di tirocinio
secondo l’articolo 33 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr). Si
tratta di corsi collettivi i cui partecipanti sono adulti privi di un attestato federale di
capacità che si preparano a sostenere l’esame di fine tirocinio.
Queste misure consentiranno agli enti organizzatori dei corsi di ridurre eventuali
disavanzi d’esercizio e di contenere le tasse di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
Ingrid Furger, amministratrice, tel. 091 815 60 26, ingrid.furger@ti.ch
Sito Internet: www.fondocantonale.ch
Curzio De Gottardi, Presidente della Commissione tripartita, tel. 091 803 71 11
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