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1. Introduzione 
 

Nel 2017 l’IFC ha raggiunto i 3 anni di esistenza, continuando ad incrementare la sua attività in vari 
ambiti e confermando i buoni risultati finanziari del 2016. 

La frequenza da parte degli utenti è aumentata quest’anno del 25% rispetto al 2016, raggiungendo le 
4’748 unità. Come già segnalato negli anni precedenti, la capacità logistica dell’istituto è a saturazione e 
si pone la domanda di come affrontare gli sviluppi futuri previsti, in particolare con l’integrazione dei 
Corsi per adulti stabilita per il 1° settembre 2018. Anche nel 2017 si è ricorso più volte all’utilizzo di 
aule in affitto o trovato soluzioni alternative per svolgere alcuni corsi al di fuori delle 6 aule di cui 
dispone l’Istituto.  

Nello scorso anno sono continuate e aumentate le collaborazioni con le OML nell’ambito della 
formazione professionale superiore, che sia per prestazioni di formazione, organizzazione o direzione 
didattica di percorsi che portano a esami federali. 

Nel 2017 sono iniziate alcune revisioni di percorsi formativi (soprattutto negli ambiti 
dell’amministrazione pubblica e della sicurezza privata) che dovrebbero portar frutto nel 2018. 

Da sottolineare le proficue collaborazioni con molti enti esterni: diverse OML, Polizia Cantonale, 
Sezione della Circolazione, Sezione degli Enti Locali, Comuni, Sezione del Lavoro, Centri Professionali, 
Istituto delle Assicurazioni Sociali, SUPSI e altri Dipartimenti e Servizi dell’Amministrazione Cantonale. 

Il 2017 è stato anche un anno di cambiamenti dovuti all’avvicendamento della direzione. Vittorio Silacci, 
direttore ad interim dell’IFC fin dalla sua creazione, ha beneficiato del pensionamento anticipato. Al 
suo posto, dal 1° settembre 2017, è subentrata Manuela Courbon. L’integrazione dei Corsi per adulti, 
la gestione dei corsi per i naturalizzandi e i relativi esami e i molti progetti formativi in elaborazione 
necessitano una revisione della struttura organizzativa, che si concretizzerà nel 2018. 

 

 

 

  



2. Le attività del 2017 

Ecco alcuni dati significativi: 

4’748 persone diverse hanno frequentato una formazione organizzata dall’IFC 

Sono state erogate 6’693 ore-lezione. 

Le ore di frequenza sono state complessivamente 135’827. 

Le attività formative hanno prodotto una somma totale di 1'384’188.00 CHF.  

145 diverse formazioni o moduli sono state offerte al pubblico in 294 sessioni. 

Sono state registrate 24’079 entrate (+5’515 rispetto al 2016, cioè un incremento del 30%) presso l’IFC, 
cioè ogni giorno, in media, hanno varcato la soglia dell’istituto 120 persone per seguire una delle formazioni 
offerte. 

La tabella seguente mette questi dati a confronto. 

Genere di 
attività 

Dati 2016 Dati 2017 
 Variazione dal 

2015 
 Variazione dal 

2016 
  %   % 

N. partecipanti 3794 -326 -7.9 4748 +954 +25 

Ore-lezione 
erogate 5766.5 -26.5 -0.5 6693 +926.5 +16 

Ore-frequenza 95642 -1296.5 -1.3 135827 +40185 +42 

Sessioni 245 = 0.0 294 +49 +20 

Entrate/anno 18564 +2525 +15.7 24079 +5515 +30 

Entrate/giorno 89.7 +10.5 +13.3 120 +30.3 +33 
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