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Da notare che anche quest’anno gli
apprendisti con contratto di tirocinio
in azienda possono acquistare a metà
prezzo l’abbonamento annuale Arcobaleno “Appresfondo” (per apprendisti sussidiato dal fondo). I buoni
(Rail Check) sono recapitati direttamente al domicilio a partire dalla
seconda metà di luglio. Gli apprendisti
al primo anno di formazione ricevono
il buono dopo l’approvazione del contratto da parte della Divisione della
formazione professionale. Non si
effettuano rimborsi retroattivi, gli
apprendisti sono dunque invitati ad
attendere il Rail Check prima di
acquistare o rinnovare l’abbonamento
e, se necessario, ad acquistare un
titolo di trasporto limitato al periodo
estivo (ad esempio l’abbonamento
Arcobaleno mensile al 50% della
campagna estiva “L’aria cambia”,
www.ti.ch/aria).
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Il Fondo cantonale per la formazione
professionale interviene obbligatoriamente a sostegno della formazione
professionale di base. Inoltre, nell’ambito della formazione degli adulti,
già dallo scorso anno vengono sussidiate facoltativamente le spese di
organizzazione dei corsi di preparazione per l’ottenimento di diplomi,
brevetti e attestati riconosciuti dal
diritto federale e cantonale. La
Commissione tripartita del Fondo ha
recentemente deciso di ampliare
ulteriormente le attività sovvenzionate,
estendendo i finanziamenti alle azioni
di formazione professionale continua
e, dal 2014, ai corsi di base per formatori di apprendisti. Con questi
interventi si vuole rafforzare l’azione
del Fondo a sostegno dell’apprendimento permanente e della varietà
dell’offerta formativa. Come sempre,
i contributi sono definiti automaticamente sulla scorta dei documenti
per la richiesta di contributo cantonale
e federale inoltrati alla Divisione della
formazione professionale; non è
dunque necessario presentare una
domanda di finanziamento ad hoc.
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