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DECS – Assunzione parziale dei costi di trasferta degli apprendisti per il 
tragitto azienda-scuola da parte del Fondo cantonale per la formazione 
professionale. 
 
La Divisione della formazione professionale, attraverso il Fondo cantonale 
per la formazione professionale comunica che in questi giorni gli 
apprendisti con contratto di tirocinio con un’azienda ricevono a casa un 
buono (rail check) per l’acquisto dell’abbonamento annuale arcobaleno 
appresfondo (abbonamento arcobaleno per apprendisti sussidiato dal 
fondo)  
 
Il Fondo si assume, ai sensi dell’art. 3.1 del Regolamento procedurale per la 
richiesta di prestazioni, del 4 febbraio 2010 e a partire dall’anno scolastico 
2010/2011, il 50% della tariffa di seconda classe delle zone relative alla trasferta 
dall’azienda alla scuola. Agli apprendisti è recapitata una lettera con le 
indicazioni per l’uso, da consegnare allo sportello al momento dell’acquisto 
unitamente al buono, a un documento di legittimazione valido e, per i nuovi 
abbonati, a una foto a colori formato passaporto. I nuovi apprendisti ricevono il 
rail check non appena pervenuta la notifica del contratto alla Divisione della 
formazione professionale. 
 
L’abbonamento può essere modificato, ad esempio acquistando il supplemento 
di prima classe o zone aggiuntive per il tragitto casa-azienda e per le attività del 
tempo libero. Queste prestazioni sono però interamente a carico dell’apprendista. 
 
L’abbonamento appresfondo può essere acquistato in tutti i punti di consulenza e 
vendita arcobaleno autorizzati. Non si effettuano rimborsi retroattivi, si invitano 
dunque gli apprendisti ad attendere il buono prima di acquistare o rinnovare 
l’abbonamento. 
 



www.ti.ch 

COS100709 Fondo-assunzione parziale costi di trasferta apprendisti

 

   

pagina 2/2 
 

Trattandosi di una prima esperienza sono possibili disguidi, in particolare nel 
caso in cui l’azienda formatrice ha sede fuori cantone o una sede unica di 
riferimento ma più posti di lavoro per i propri apprendisti. In questo caso si 
invitano gli apprendisti a prendere contatto con l’Amministrazione del fondo che 
provvederà alle rettifiche o alle completazioni del caso. 
 
Per ulteriori indicazioni si rimanda al Regolamento procedurale per la richiesta di 
prestazioni al Fondo, del 4 febbraio 2010, in  www.fondocantonale.ch, Basi legali. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Fondo cantonale per la formazione professionale, Ingrid Furger, amministratrice,  
tel. 091 815 60 26, ingrid.furger@ti.ch 
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