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COMUNICATO STAMPA
DECS - Fondo cantonale per la formazione professionale, decima riunione
della Commissione tripartita
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) informa
che giovedì 2 dicembre 2010 si è svolta la decima riunione della
Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione
professionale. La Commissione, presieduta da Curzio De Gottardi, ha
fissato le tasse di frequenza giornaliera dei corsi interaziendali che si
svolgeranno nel 2011 e ha approvato nuovi contributi nell’ambito delle
prestazioni obbligatorie e facoltative.
Il Fondo cantonale per la formazione professionale è attivo da quasi un anno, sia
per la riscossione dei contributi, sia per l’erogazione delle prestazioni. Esso è
alimentato dal prelievo, a carico dei datori di lavoro, dello 0.9 per mille sulla
massa salariale soggetta all’AVS dei dipendenti attivi in Ticino. Con le entrate
cumulate sono finanziati, a titolo obbligatorio, i costi residui dei corsi
interaziendali, le spese per materiale d’esame di fine tirocinio e al 50% le spese
per la trasferta azienda-scuola degli apprendisti. Dal 1. gennaio 2010 non
vengono pertanto più emesse, a carico dei datori di lavoro, tasse di
partecipazione ai corsi interaziendali e tasse di iscrizione alle procedure di
qualificazione. A titolo facoltativo il Fondo può sostenere ogni altra iniziativa nel
campo della formazione professionale di base, superiore e continua.
Finora sono stati approvati contributi obbligatori e facoltativi per circa 4,55 milioni
di franchi, di cui 3.9 già versati. La prestazione quantitativamente più importante
riguarda l’assunzione dei costi residui dei corsi interaziendali, con una spesa di
2.24 milioni di franchi, seguita dal rimborso delle spese di trasferta degli
apprendisti, con 1.12 milioni di franchi, per un totale di 3'150 abbonamenti
Arcobaleno “Appresfondo” (abbonamento per apprendisti sussidiato dal fondo)
venduti alla fine di novembre. La spesa per materiale d’esame di fine tirocinio
ammonta a 540'000 franchi.
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Nella decima seduta dello scorso 2 dicembre la Commissione tripartita del Fondo
ha esaminato e approvato nuove richieste di contributo a carattere obbligatorio
per corsi interaziendali e materiale d’esame di fine tirocinio dell’importo
complessivo di 52'000 franchi. Sono state anche fissate le tasse di frequenza
giornaliera dei corsi interaziendali che si svolgeranno nel 2011. L’ente
organizzatore, tramite la fatturazione al Fondo della tassa, per apprendista e per
giornata di frequenza, recupera i costi residui dei corsi interaziendali che non
sono coperti dai contributi cantonali e federali.
La Commissione ha infine esaminato e approvato la proposta di contributo sulle
spese di organizzazione di due corsi di preparazione alla procedura di
qualificazione secondo l’articolo 33 della Legge federale sulla formazione
professionale, che si svolgeranno nel biennio 2010-2012. Si tratta di corsi
collettivi organizzati dalle organizzazioni del mondo del lavoro nell’ambito delle
procedure di qualificazione degli adulti, i cui partecipanti si preparano all’esame
finale di tirocinio per ottenere un attestato federale di capacità.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito Internet www.fondocantonale.ch.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
FONDO CANTONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, Ingrid Furger,

amministratrice, tel. 091/815 60 26, ingrid.furger@ti.ch
DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT,

Vincenzo Nembrini, collaboratore di direzione, tel. 091/814 42 85, 079/354 08 78,
vincenzo.nembrini@ti.ch
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