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1. Premessa 

Questo è il primo rendiconto che l’Istituto della formazione continua (IFC) presenta. Riguarda l’anno 
della sua istituzione, avvenuta con risoluzione dell’11 marzo 2015, cioè della concretizzazione del 
progetto di riunificazione organizzativa dei centri di formazione che operavano presso 
l’Amministrazione cantonale. 

Benché la data di nascita dell’IFC sia stata il 1° marzo, il rendiconto tratta l’intero anno come un unico 
Istituto, soprattutto in considerazione del fatto che disponiamo dei dati complessivi dei centri originari 
già dal 2014.  

Nell’allestimento di questo rendiconto, che presenta numeri addirittura inaspettati, ci si rende conto 
della correttezza dell’approccio organizzativo dato a questa nuova struttura. La nuova struttura 
permette infatti di avere molteplici porte di entrata nell’IFC, che può così proporre una paletta di 
offerte formative di più largo spettro. Da ciò ne consegue una maggiore potenzialità di collaborazione 
con altre strutture formative, non più limitate a target troppo strutturati, ma invece aperte a 
partecipanti provenienti da diversi gruppi di interesse. 

Naturalmente la gestione del cambiamento necessita di un certo periodo di adattamento. Per questa 
ragione il progetto IFC non può ancora definirsi concluso. Malgrado ciò l’attività del 2015 ha registrato, 
come già accennato, un incremento quantitativo molto importante, mantenendo degli standard di 
qualità che si possono definire alti, secondo quanto registrato dalla soddisfazione espressa, da un lato, 
dai partecipanti ai corsi, sia dai committenti. 
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2. Introduzione 

Il 2015 è stato caratterizzato dai seguenti eventi: 

- il 1° marzo è stato istituito, dal Consiglio di Stato, l’IFC e sono stati definiti i quadri che compongono 
la direzione 

- il 19 luglio il Consiglio di Stato ha deciso che, dal 1° gennaio 2016, il Centro di formazione e sviluppo 
non esiste più. Nell’ambito della Sezione delle risorse umane è stato creato l’Ufficio dello sviluppo 
manageriale 

- dal 1° settembre il posto di Capo Ufficio della formazione continua e dell’innovazione (UFCI) è 
diventato vacante 

- il 1° ottobre ha iniziato la propria attività il vicedirettore 
- il 30 novembre i funzionari del CEFOS sono stati trasferiti presso la residenza di Bellinzona, 

liberando nel contempo nuovi spazi, che hanno permesso una diversa ripartizione dei posti di 
lavoro 

Gli eventi descritti hanno avuto delle conseguenze, quali: 

- la nuova istituzione ha causato un rimescolamento di procedure, per adattarsi al carattere di Scuola 
specializzata superiore, cui l’IFC è stato assimilato. Se però in precedenza i Centri di formazione 
originari potevano godere di procedure semplificate, in particolare dall’inizio dell’anno scolastico 
2015-2016 le richieste di adattamento e adeguamento sono state ovviamente più pressanti, in 
particolare per uniformarsi con il resto del mondo scolastico. L’onere derivante, benché non 
discutibile, è stato importante, soprattutto in considerazione della mole di nuovi lavori di 
progettazione e erogazione di formazione richiesti dal mercato. Occorre precisare che ad 
aumentare ulteriormente questo carico sono alcune indicazioni contradditorie provenienti da 
diversi organi istituzionali cui l’IFC deve far firmare. In particolare si pensi alla procedura per 
l’assegnazione, rispettivamente il pagamento dei mandati 

- non ha favorito la fluidità delle operazione di implementazione della nuova organizzazione, 
rispettivamente delle nuove procedure la vacanza citata del Capo UFCI, figura molto importante 
nella gestione dei rapporti con i servizi centrali e con la Divisione della formazione professionale.  

Il progetto ha debuttato con la riunione organizzativa di Centro di formazione per formatori, di Centro 
di formazione degli enti locali e dei Corsi professionali della sicurezza. A partire dal 1° gennaio 2016 
l’IFC integrerà nella sua offerta le attività prettamente formative per i funzionari cantonali ereditate dal 
CEFOS. La modifica della Legge sulle scuole professionali, approvata dal Gran Consiglio indica 
chiaramente che si dovrà procedere con l’integrazione di altri servizi, segnatamente dei Corsi per adulti. 
Nel corso del 2016 l’integrazione dei CpA sarà oggetto di analisi e verrà presentata una proposta in tal 
senso.  

La Sezione logistica è stata incaricata di mantenere i contatti con i proprietari dello stabile La Monda 
per reperire nuovi spazi, sia per l’integrazione dei CpA, sia anche per garantire sufficiente spazio 
didattico all’IFC. In particolare negli orari serali l’occupazione delle aule è superiore al 90%. L’IFC ha già 
dovuto ricorrere in diverse occasioni a spazi didattici in affitto per garantire il rispetto della 
programmazione.  

Altri progetti importanti per il futuro dell’IFC sono in corso. Nell’ultima parte di questo rendiconto ne 
verrà dato un’illustrazione.  
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3. Le attività dell’IFC 
 

3.1 Area “Formazione di base IFC” 

L'IFC è titolare della Filiale Ticino del ramo "Amministrazione pubblica" per la formazione degli 
apprendisti impiegati di commercio e degli stagiaire dell'Amministrazione cantonale e dei Comuni 
che intendono conseguire la maturità professionale. In particolare organizza i corsi interaziendali. 

La struttura dei Corsi interaziendali è, evidentemente, legata all’anno scolastico di frequenza. In 
totale un apprendista segue 136 unità didattiche. Uno stagiaire frequenta 85 unità didattiche 
nell’anno di pratica professionale. 

Nel 2015 sono stati organizzati 21 corsi con 375 partecipazioni. I formatori impiegati sono retribuiti 
da SIC Ticino. Nel caso di formatori IFC che vengono parzialmente impegnati durante il loro abituale 
orario lavorativo, SIC Ticino versa la corrispettiva retribuzione sul conto dell’IFC. Nell’anno in esame 
sono stati incassati 19'360.00 CHF per 242 unità didattiche erogate da formatori IFC. 

3.2 Area “Formazione professionale superiore IFC 

L'IFC organizza diversi percorsi di preparazione agli esami professionali, per i quali è certificato, 
come per esempio: 
- Specialista nella direzione di un team con attestato professionale federale (APF) 
- Specialista nella formazione professionale con APF 
- Specialista in materia di assicurazione sociale con APF 
- Maestro conducente con APF 

Inoltre esso eroga formazione in una serie di "moduli generali" per diversi percorsi di 
preparazione agli esami professionali a favore delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML) 
per le quali in Ticino non esistono le condizioni quadro (p. es. numero troppo limitato di 
candidati) che ne permettono l'organizzazione da parte loro. 

3.2.1 Corso di preparazione all’esame professionale di Specialista nella direzione di un team (L&M) 

Totale incassato per frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 175’013.00. È 
ancora in sospeso  l’incasso di CHF 32'620.00 che avverrà nel corso del 2016. 

Considerazioni generali: 
Nel corso del 2015 era stata presentata la richiesta di equipollenza per il modulo “Gestione di 
progetto”. L’Associazione svizzera per la formazione nella conduzione ci ha richiesto di 
completare la richiesta per l’intero certificato di Management (6 moduli). La richiesta completa 
è stata inviata nel mese di gennaio 2016 ed è attesa una decisione nel corso della primavera 
2016. 

Nella tabella seguente si riassumono i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 
Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Tecniche di apprendimento e di studio 16 11 
Gestione del tempo 20 20 
Conduzione 28 17 
Comunicazione 25 20 
Conoscenza di sé 28 18 
Tecniche di presentazione 25 17 
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3.2.2 Corso di preparazione all’esame professionale di Specialista nella formazione professionale 
(SFP) 

Totale incassato per frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 63’000.00. 

Considerazioni generali: 
I candidati si presenteranno agli esami finali il prossimo 14 settembre 2016. Il corso in 
questione era nato per dare una formazione uniforme e riconosciuta a livello federale a tutte le 
figure del pubblico e del privato, attive nella formazione professionale. Una di queste figure è 
rappresentata dagli ispettori di tirocinio. In Ticino si è deciso di far frequentare agli ispettori 
unicamente i moduli 1 (Basi della formazione professionale in CH) e 2 (Consulenza nelle attività 
formative).  

Nella tabella seguente si riassumono i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 
Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Consulenza nelle attività formative 60 15 
Validazione delle competenze 40 15 
Sviluppo della qualità nella FP 40 15 
Sviluppo di offerte formative 40 15 

 

3.2.3 Corso di preparazione all’esame professionale di Specialista in materia di assicurazione 
sociale (SAS) 

 
Totale incassato per frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 97'500.00. 
 
Considerazioni generali: 
Questa edizione è l’ultima organizzata sulla base del regolamento d’esame del 2006. % 
candidati che stanno seguendo il corso attualmente hanno deciso di sostenere una prima 
sessione di esami finali, benché la formazione non sia ancora conclusa. I risultati ottenuti nelle 
materie che sono state frequentate hanno dimostrato che le soluzioni didattiche 
(coinvolgimento di persone che operano direttamente a contatto con l’utenza e il calcolo delle 
prestazioni) e organizzative (accompagnamento puntuale da parte dei responsabili) hanno 
giovato ai risultati ottenuti, nettamente migliori rispetto al passato e pressoché rientranti nella 
media nazionale. La prossima edizione del corso sarà gestita secondo il nuovo regolamento 
d’esame, recentemente approvato dalla Sefri. 
 
Nella tabella seguente si riassumono i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 
Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Tecniche di apprendimento e di studio 16 16 
Sicurezza sociale 28 15 
Fonti del diritto e diritto amministrativo 20 15 
Assicurazione vecchiaia e superstiti 32 16 
Assicurazione invalidità 24 17 
IPG/IPG-mat/AF 20 15 
Prestazioni compl./Assistenza sociale 32 16 
Previdenza professionale 24 15 
Assicurazione malattia 24 15 
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3.2.4 Corso di preparazione all’esame professionale di Maestro conducente (SPMC) 
 
Totale incassato per frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 77’000.00. 
 
Considerazioni generali: 
Il corso per maestri conducenti ha avuto regolarmente inizio. La sua organizzazione era stata 
sollecitata con lettera della Sezione della circolazione. Nel Canton Ticino è la prima volta che il 
corso viene organizzato per l’ottenimento dell’attestato professionale federale. Occorre 
tuttavia sottolineare che alcune associazioni di categoria (che rappresentano non più di una 
trentina di maestri conducenti sui ca. 130 attivi) presenti sul nostro territorio hanno contestato 
l’organizzazione del corso a causa della maggiorata concorrenza provocata dall’immissione sul 
mercato di nuovi maestri conducenti.  
L’organizzazione del corso necessita di un accreditamento da parte dell’Associazione svizzera 
dei maestri conducenti (ASMC), OML di riferimento, che viene assegnato a tappe, durante la 
formazione. Per il momento l’ASMC ha rilasciato, sulla base del dossier presentato e sulla base 
degli esami supervisionati, tutto quanto era finora previsto, permettendo all’IFC di continuare 
nell’erogazione della formazione. Riteniamo importante che un corso del genere abbia potuto 
essere organizzato in Ticino. Si tratta di un corso estremamente costoso (in totale 28'000.00 
CHF per partecipante) cui devono aggiungersi per chi volesse frequentare oltre Gottardo i costi 
di viaggio, vitto e alloggio. 
 
Nella tabella seguente si riassumono i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 
Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
B.1 Processi di apprendimento 88 14 
B.2 Comunicazione e ambiente di 
apprendimento 64 11 

B.3 Basi legali / Pianificazione e 
organizzazione dei corsi 32 12 

 
3.2.5 Moduli generali per gli esami professionali di Capo officina metalcostruttore e Disegnatore 

metalcostruttore 
 
Totale incassato per frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 47’770.00. 

 
Considerazioni generali: 
L’Unione delle associazioni dell’edilizia (UAE) ha concordato con la DFP, in particolare con 
l’UFCI, di organizzare una parte della formazione per la preparazione agli esami professionali 
del settore, in particolare la formazione nei moduli che non sono specifici alla professione ma 
che si ritrovano con frequenza in quasi tutti i percorsi formativi di questo livello. L’UFCI ha 
delegato all’IFC l’organizzazione dei cosiddetti “moduli generali”, che hanno avuto inizio nel 
2015. Ai moduli si sono iscritti candidati provenienti dall’Unione svizzera del metallo (USM) e 
che si stanno preparando all’esame professionale di Capo officina metalcostruttore con 
attestato professionale federale e Disegnatore metalcostruttore con attestato professionale 
federale. 

  
Nella tabella seguente si riassumono i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 
Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
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Tecniche di apprendimento e di studio 16 29 
Marketing e acquisizioni I 40 28 
Gestione dei progetti I 40 25 
Gestione delle risorse umane 40 26 
Matematica/Chimica/Fisica 40 25 
 

3.3 Area “Diplomi cantonali e Certificati IFC” 

In questa area sono stati raccolti i corsi di preparazione all’esame per l’ottenimento di un diploma 
cantonale e i corsi per l’ottenimento di certificati particolari, quali i Certificati CPSICUR di agente di 
sicurezza privata e di investigatore privato. In generale, cioè, qui si inseriscono corsi che hanno una 
certificazione determinata da esami finali. 
Sotto quest’area sono stati inseriti i Corsi di formazione per formatori di apprendisti in azienda (FA) 
che, benché non sottoposti a verifiche finali, ricevono un attestato (di frequenza) con valenza su 
tutto il territorio nazionale.  
 

3.3.1 Corso di preparazione all’esame di diploma di Funzionario amministrativo degli Enti locali con 
diploma cantonale (FAM) 
 
Totale incassato per la frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 56'050.00 (CHF 
35’100.00 incassati per il corso 2014-2015 e CHF 20'950.00 per il corso 2015-2016). È ancora 
in sospeso l’incasso di CHF 500.00 che avverrà nel corso del 2016. 
 
Considerazioni generali: 
Il corso viene erogato con regolarità (cadenza annuale) ed è destinato alle persone che 
lavorano negli Enti locali. Il successo del corso è tale da richiederne una costante riproposta 
anche nel prossimo futuro. 
È in funzione una specifica Commissione d’esame, così come previsto dal Regolamento, 
datato 2010. 
 
Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 

Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
La gestione dei servizi pubblici e la 
collaborazione intercomunale (14-15) 12 18 

Principi delle finanze pubbliche e della 
contabilità (14-15) 28 22 

Elementi di legislazione tributaria (14-
15) 12 21 

Principi della Legge organica comunale 
(14-15) 12 20 

Stato civile e controllo abitanti (14-15) 8 19 
Sistemi informativi e nuove tecnologie 
(14-15) 8 18 

Tecniche di apprendimento e di studio 
(15-16) 16 13 

Contesto istituzionale (15-16) 16 14 
Principi di diritto amministrativo (15-16) 16 15 
Elezioni e votazioni (15-16) 12 15 
Elementi di protezione dei dati (15-16) 4 14 

8 
 



Principi di public management 12 12 
Gestione dei servizi pubblici e 
collaborazione intercomunale (15-16) 12 14 

 
3.3.2 Corso di preparazione all’esame di diploma di Quadro dirigente degli Enti locali con diploma 

cantonale (QUAD) 

Totale incassato per la frequenza del corso completo o di singoli moduli: CHF 91'875.00.  

Considerazioni generali: 
Il corso viene erogato con regolarità (cadenza biennale) ed è destinato in particolare ai 
Segretari comunali. Il corso ha successo. La sua ripetizione nel prossimo futuro dipenderà 
dalle proposte in esame a livello federale. 

È in funzione una specifica Commissione d’esame, così come previsto dal Regolamento, 
datato 2009. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 

Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Legge organica comunale 24 25 
Gestione del personale 32 25 
Legge sulla protezione dei dati 8 25 
Diritto amministrativo: corso avanzato 28 25 
Legge sulle commesse pubbliche 8 25 
Elezioni e votazioni 12 25 
Strategia e sviluppo dell’Ente locale 12 25 
Contabilità e gestione finanziaria 64 25 
Pianificazione del territorio 28 25 
Sistemi informativi e nuove tecnologie 12 25 
Legislazione tributaria 16 26 
Cittadinanza, naturalizzazioni e controllo 
abitanti 8 25 

Public Management: la gestione 
dell’Ente locale 8 25 

 
3.3.3 Corso di preparazione all’esame di diploma di Agente di sicurezza privata con diploma 

cantonale (ASP-DC) 

Totale incassato per la frequenza del corso completo: CHF 42'000.00. È ancora in sospeso 
l’incasso di CHF 7'000.00, che avverrà nel corso del 2016. 

Considerazioni generali: 
Nella struttura della formazione per le attività di sicurezza le imprese attive in Ticino, dopo le 
precedenti positive esperienze, hanno chiesto che il diploma cantonale venisse riproposto, 
malgrado il cambiamento di struttura della formazione in questo campo dovuto all’adesione al 
Concordato intercantonale e alla modifica della relativa Legge cantonale (LAPIS). 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 
 

Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Tecniche di apprendimento e di studio 16 13 
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Psicologia 40 13 
Comunicazione 24 12 
Diritto 20 12 
Pronto soccorso 16 12 
Informatica 24 12 
Cultura generale 16 12 
Conoscenze professionali 88 12 
 

3.3.4 Corso di preparazione all’esame di diploma di Consulente in sicurezza sociale con diploma 
cantonale (CSS-DC) 

Le tasse di iscrizione per questo corso sono state incassate e contabilizzate nel 2014. 

Considerazioni generali: 
Il corso è giunto a conclusione nel 2015 con l’ultimo modulo, presentato nella tabella 
sottostante. Il contenuto del corso è stato analizzato recentemente in funzione di un 
allineamento con quanto proposto nell’ambito del programma di formazione per l’attestato 
professionale federale di Specialista in materia di assicurazione sociale. Per il momento non è 
stato possibile trovare delle corrispondenze tali da permettere una seppur parziale 
sovrapposizione. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 

Titolo del modulo Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Dinamiche relazionali e interculturalità 17 20 

 

3.3.5 Corso di preparazione all’esame di certificato di Agente di sicurezza privata con certificato 
CPSICUR (ASP) 

Totale incassato per la frequenza del corso completo: CHF 174’800.00. È ancora in sospeso 
l’incasso di CHF 18’400.00, che avverrà nel corso del 2016. 

Considerazioni generali: 
In ca. due anni di erogazione del corso è stato superato il limite di 1'000 persone formate per la 
professione. Il certificato CPSICUR è una delle condizioni (la più importante) per poter ricevere 
l’autorizzazione, da parte della Polizia cantonale,  a esercitare sul suolo cantonale nel ruolo di 
agente di sicurezza privata. 
La discussione con la Commissione concordataria, in vista dell’entrata in vigore del Concordato 
intercantonale, prevista il 1° gennaio 2017, per il riconoscimento di quanto fatto in Ticino in 
campo formativo è stata molto intensa. Una decisione in questo senso, di carattere 
eminentemente politico, è prevista nei primi mesi del 2016. 
Sono stati offerti 24 corsi di 40.5 ud/cad per 483 partecipanti. Ai sensi del regolamento sono 
stati concessi 7 esoneri dalla frequenza. 

3.3.6 Corso di formazione di base per formatori di apprendisti in azienda con attestato di frequenza 
(CFAbase) 

Totale incassato per la frequenza del corso completo: CHF 276'670.00.  

Considerazioni generali: 
Con la partecipazione di 748 persone ai 45 corsi di 40 ud/cad organizzati nel 2015 si è toccato 
un massimo storico. Globalmente dal 1981 sono 12'333 le persone che hanno ricevuto 
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l’attestato di frequenza relativo. L’accelerazione improvvisa e importante (e comunque 
sollecitata da parte di qualche ambiente aziendale) è senza dubbio legata alla gratuità 
(copertura dei costi da parte del Fondo cantonale) della frequenza per persone attive o 
residenti in Ticino. e per la professione. Il numero raggiunto rappresenta un limite di operatività 
che, se superato, rischia di causare un decremento della qualità dell’offerta. 
 

3.3.7 Diploma di formatore di apprendista in azienda (Diploma FA) 

Totale incassato per l’accompagnamento ricevuto e per la valutazione di 4 dossier: CHF 
2'000.00.  

Considerazioni generali: 
Il diploma comporta, come già rilevato in passato, una fase di accompagnamento  molto 
dispendiosa. Il valore del diploma è molto relativo. Si constata un maggior interesse per questa 
procedura. La qualità dei dossier presentati è piuttosto bassa.  
 

3.4 Area “Formazione continua IFC” 

In vista dell’applicazione della nuova legge federale sulla formazione continua l’IFC si è proposto, 
oltre al mantenimento di alcune prerogative nell’ambito della formazione non-formale, di far 
nascere le maggiori sinergie in questo ambito. La struttura deve integrare a partire dal 1° gennaio 
2016 la formazione dei funzionari cantonali (ex-CEFOS), perciò essa doveva essere rodata quanto 
prima. 

3.4.1 Corsi di aggiornamento per formatori di apprendisti in azienda (CFA-2) 

Totale incassato per i corsi in oggetto: CFH 32'640.00. 

Considerazioni generali: 
Il 2015 è stato caratterizzato da diversi corsi proposti su richieste specifiche di aziende o 
associazioni (La Posta, GF Machining Solutions, Credit Suisse, FPCE). Ad esse si aggiunge una SSS 
per la quale l’IFC ha organizzato 4 corsi. Questa tendenza permette all’IFC di impostare 
maggiormente l’offerta secondo le reali esigenze espresse dal territorio e di limitare 
l’elaborazione di offerte senza la certezza di poter concludere l’operazione con l’effettiva 
erogazione della formazione. Era un obiettivo dell’IFC che si cercherà di provocare 
ulteriormente.   
Sono stati proposti 21 corsi, per complessive 176 ud, con la partecipazione di 265 persone. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 

Titolo del corso Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
Comunicazione 12 (x2) 24 
Perché non fanno quello che dico? 8 (x3) 24 
Pianificare e organizzare 4 9 
Processi di lavoro e diagrammi di flusso 8 14 
Mezzi di comunicazione moderni: 
vediamoci più chiaro 4 (x2) 28 

La responsabilità del formatore 8 (x2) 24 
Più efficacia ed efficienza 8 (x2) 30 
Il colloquio di selezione 8 12 
Promuovere la motivazione – parte 1 8 11 
Promuovere la motivazione – parte 2 4 10 
Mobbing e molestie sul posto di lavoro 8 13 
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Gestione dei conflitti 8 (x2) 29 
Tecniche di apprendimento e di studio 16 (x2) 24 
 

3.4.2 Corsi di aggiornamento per FA sulla formazione commerciale di base (FCB) 

Considerazioni generali: 
Continua a suscitare interesse questa offerta formativa, che continua a essere proposta a titolo 
gratuito. Per la prima volta l’IFC ha suddiviso e pubblicizzato l’offerta nei due rami principali, 
cioè “Servizi & Amministrazione” e “Amministrazione pubblica”. Il risultato è stato positivo. 
Complessivamente sono stati offerti 16 corsi (7 ramo AP, 9 ramo S&A) per un totale di 168 ud, 
con la partecipazione di 193 persone. I programmi sono evidentemente coordinati. 

 
3.4.3 Corsi di aggiornamento per FA sulla formazione del commercio al dettaglio (FCD) 

Considerazioni generali: 
Benché sempre molto labile sembra di poter affermare che l’interesse per questa formazione 
sia ancora presente. Si potrebbe anzi dire che c’è un aumento di attenzione e di partecipazione. 
Ciò sembra dovuto all’effetto di un maggiore impegno da parte di aziende, in particolare della 
grande distribuzione, ad aggiornare il proprio personale impiegato nella formazione degli 
apprendisti.  Ovviamente anche in questo ambito i corsi sono offerti a titolo gratuito. 
Sono stati erogati 13 corsi per un totale di 125 ud e con la partecipazione di 138 persone.  
 

3.4.4 Corsi di perfezionamento per maestri conducenti (MC perf) 

Totale incassato per la frequenza dei corsi: CHF 10'000.00. 
 
Considerazioni generali: 
L’IFC ha mantenuto la certificazione “asa” che l’autorizza a offrire i corsi di perfezionamento 
obbligatori ai maestri conducenti. Tema del 2015 è stato “Il maestro conducente di fronte alle 
norme della circolazione stradale”. Nel 2015 sono stati 50 i maestri conducenti che hanno 
approfittato delle 4 sessioni di 9 ud/cad in calendario. 

 
3.4.5 Corsi di formazione continua per Quadri dirigenti degli Enti locali (FC-QUAD) 

Totale incassato per la frequenza dei corsi: CHF 66'800.00. È ancora in sospeso l’incasso di CHF 
2'200.00, che avverrà nel corso del 2016. 

Considerazioni generali: 
In generale si tratta di corsi molto ben frequentati e con riscontri positivi. Qualche problema 
l’ha provocato un corso in novembre, per una palese mancanza da parte del formatore. Il 
problema è stato risolto con un’ulteriore offerta di formazione sostitutiva.  

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 

Titolo del corso Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
La conduzione di CC e Municipio con la 
nuova LOC 4 48 

La competenza del Comune nelle 
procedure degli stranieri 4 (x2) 78 

Legge sullo sviluppo territoriale: 
adattamento dei PR comunali 4 (x2) 102 

Stress e burnout sul posto di lavoro 16 8 
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Legge sulle commesse pubbliche 4 45 
Modelli di registrazione da parte dei 
segretari comunali 4 50 

 
3.4.6 Corsi di formazione continua per Tecnici comunali (FC-TEC) 

Totale incassato per la frequenza dei corsi: CHF 7'000.00. È ancora in sospeso l’incasso di CHF 
400.00, che avverrà nel 2016. 

Considerazioni generali: 
Come già in precedenza anche nel 2015 si è proceduto sulla base dell’accordo che la 
formazione di base è competenza della SUPSI, mentre l’IFC gestisce la formazione continua. È 
uno schema destinato a essere modificato nel senso della collaborazione SUPSI-IFC e 
Associazione dei tecnici comunali (ATEC) su tutto l’arco della formazione. Le trattative sono in 
corso. 
38 persone hanno partecipato al corso “Polizia del fuoco: le modifiche al Regolamento di 
applicazione”, della durata di 4 ud. 
 

3.4.7 Corso di formazione per Curatori 

Totale incassato per la frequenza dei moduli proposti: CHF 22'350.00. È ancora in sospeso 
l’incasso di CHF 1'650.00, che avverrà nel 2016. 

Considerazioni generali: 
Si tratta di un corso che prevede la possibilità data al partecipante di scegliere il proprio 
percorso iscrivendosi ai moduli dei quali sente maggiormente la necessità. I moduli sono 
generalmente ben frequentati . Dopo questa prima esperienza verrà riproposta una nuova 
sessione a partire dal 2016. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 

Titolo del corso Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
La locazione nei casi di curatela 8 (x2) 34 
Assicurazioni sociali 8 20 
Gestione amministrativa della curatela 8 19 
Protezione dell’adulto 4 20 
Dialogare con i partner istituzionali  4 (x2) 38 
Introduzione alla mediazione 8 11 
Comunicazione e negoziazione 
integrativa 16 12 

Strutture e strumenti per il coaching 8 9 
Mediazione informale 16 7 
 

3.4.8 Corsi di formazione per i Patriziati 

Totale incassato per la frequenza dell’intero percorso e per i singoli moduli: CHF 20'850.00. 

Considerazioni generali: 
L’accento principale di questo percorso di formazione è dato dagli aspetti contabili e 
dall’introduzione del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2). La partecipazione è molto 
positiva. 
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Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 

Titolo del corso Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
L’assemblea patriziale e il suo 
funzionamento 4 (x2) 44 

Le basi della contabilità 4 23 
Dalla partita semplice alla partita doppia 8 22 
Il conto investimenti 4 39 
Il nuovo piano contabile MCA2 4 38 
 

3.4.9 Corso per l’implementazione di un sistema di gestione della qualità nei Comuni 

Totale incassato per la frequenza del percorso completo o per singoli moduli: CHF 10'200.00. 

Considerazioni generali: 
Il percorso è nato dall’esigenza di permettere la diffusione del Manuale della qualità nei 
Comuni. Si sono iscritti a questa prima sessione del corso 7 Comuni. In questo tipo di percorso i 
moduli sono seguiti dalle persone direttamente interessate. Non si tratta perciò, di principio, di 
un percorso ad personam, ma di offrire all’ente locale la possibilità di avere una maggiore 
uniformità di pensiero su un gruppo di funzionari che acquisiscono nel loro ambito specifico di 
competenza la filosofia legata al sistema di gestione della qualità. Benché la partecipazione sia 
molto ridotta si è deciso di erogare la formazione comunque, soprattutto per dare il via 
all’opera di sensibilizzazione resasi necessaria dall’evoluzione delle procedure, con le quali sono 
confrontati i servizi comunali. 

Nella tabella seguente sono riassunti i dati essenziali della frequenza nel 2015: 

Titolo del corso Numero di unità didattiche Numero di partecipanti 
I processi dell’amministrazione (MP3) 4 8 
I processi nel campo dell’educazione e 
della cultura 4 8 

I processi nell’ambito dell’Ufficio tecnico 
(MP6) 4 8 

I processi delle finanze (MP7) 4 5 
SGQ qualità e miglioramento continuo 8 6 
 

3.5 Area “Formazione superiore IFC” 

Le collaborazioni con gli istituti del terziario A (università o scuole universitarie professionali) 
rientrano nel concetto di lavoro in rete, componente del progetto iniziale dell’IFC. 

In alcuni casi la collaborazione era già stata avviata dai precedenti centri di formazione, in altri casi 
invece grazie allo spettro più ampio di accesso e sviluppo dato dall’organizzazione dell’IFC è stato 
possibile affrontare tematiche più trasversali, come per esempio la progettazione e erogazione di 
percorsi formativi sul tema dello sviluppo sostenibile e sul tema del contrasto alle frodi perpetrate 
ai danni dello Stato. 

3.6 Attività future 

3.6.1 Integrazione di altri servizi formativi dell’Amministrazione cantonale 

La recente modifica della Legge sulle scuole professionali pone la base legale necessaria per 
l’integrazione dei Corsi per adulti. Tale integrazione è già più volte stata segnalata come 
prioritaria dall’Esecutivo e dal Legislativo. Nel 2016 si intende avviare la procedura. 
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3.6.2 Ripresa delle attività prettamente formative dell’ex CEFOS  

Il 1° gennaio 2016 è avvenuto il passaggio di consegne pianificato. Si registrano diverse 
richieste di corsi ad hoc da parte di servizi dell’AC e una iniziale buona accettazione del 
programma di formazione continua pubblicato. L’IFC ha optato per un approccio prudente, 
limitando per il momento l’aspetto quantitativo, ma si è messo immediatamente a disposizione 
per rispondere al meglio alle richieste dei funzionari dell’AC. Una delle principali novità riguarda 
il fatto che nei programmi di formazione continua si ammette anche la presenza di persone 
esterne all’AC così da creare occasioni di scambio tra pubblico e privato. 
Gli aspetti finanziari verranno formalizzati con un accordo specifico tra il neo costituito Ufficio 
dello sviluppo manageriale della Sezione delle risorse umane e l’Istituto della formazione 
continua, che servirà anche a delimitare i rispettivi ambiti di competenza. 

 
3.6.3 Nuovi progetti 

3.6.3.1 Area Formazione professionale superiore 

Sono molteplici le offerte formative che sono state richieste dalle OML all’IFC. Eccone un 
elenco: 
a) Agente commerciale di tipografia con APF 

La richiesta è stata avanzata da VISCOM, per l’organizzazione di moduli generali con un 
totale di ca. 400 ud 

b) Selvicoltore caposquadra con APF 
La richiesta è stata avanzata da ASIF con l’appoggio della Sezione forestale, per 
l’organizzazione di moduli generali  con un totale di ca. 200 ud 

c) Maestro progettista metalcostruttore con DF 
La richiesta è stata avanzata da USM, per l’organizzazione di moduli generali 
(approfondimenti dei moduli generali organizzati per l’APF) con un totale di ca. 400 ud 

 Le richieste delle OML sono spesso inoltrate all’IFC per il tramite dei Servizi della formazione 
continua (SFC) della DFP. 
Secondo quanto segnalato dalle OML le richieste spesso si rendono realizzabili se messi in 
sinergia con altri percorsi formativi di preparazione agli esami professionali o agli esami 
professionali superiori, così per esempio la preparazione dell’Agente commerciale di tipografia 
si associa idealmente con la formazione per: 
a) Agente tecnico-commerciale con APF 
b) Dirigente d’azienda con DF 

Vi sono altri percorsi formativi in preparazione o in fasi di analisi del bisogno, ossia: 
a) Specialista in amministrazione pubblica con APF 

L’Unione dei Segretari comunali del Cantone Ticino sollecita l’organizzazione del corso di 
preparazione 

b) Specialista della migrazione con APF 
È in corso l’analisi del fabbisogno. Verrà svolta in collaborazione con il DSS 

 Nei primi mesi del 2016 si sperimenterà una nuova organizzazione interna per quanto riguarda 
la progettazione e la pianificazione dei programmi formativi, tendente a ottimizzare le risorse e 
a evidenziare maggiormente le potenziali sinergie fra i nuovi programmi e quelli esistenti. 

3.6.3.2 Area Diplomi cantonali e Certificati 
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Nel 2016 verrà completato il programma per il settore della sicurezza con l’organizzazione del 
corso per l’ottenimento del Certificato CPSICUR per Investigatori privati. 
L’IFC si farà promotore di definire una sistematica, unitamente ai già citati SFC, per la redazione 
di regolamenti di diplomi cantonali, oggi estremamente differenziati. 
Sono previste anche alcune revisioni di diplomi cantonali erogati dall’IFC per renderli 
maggiormente compatibili con il sistema formativo svizzero. 

3.6.3.3 Area Formazione continua 

Quest’area ha quale obiettivo principale quello di riprendere le attività di formazione per i 
funzionari cantonali. Nei primi mesi del 2016 è pubblicato una prima versione dei corsi di 
formazione continua, ai sensi della nuova legge federale, a disposizione dei funzionari 
cantonali, con l’intenzione però di aprire i corsi anche a persone provenienti da altri ambiti. 
Si vuole evitare per quanto possibile l’annullamento di corsi programmati. 
Molto importante si sta rivelando la richiesta da parte dei servizi di organizzazione di corsi ad 
hoc, su misura per il proprio personale. 

Un particolare capitolo è rappresentato dallo sviluppo di un percorso formativo sulle cosiddette 
“soft skills”. Nel corso del 2016 verrà presentato. 

3.6.3.4 Area Formazione superiore 

Ci sono sostanzialmente due grandi progetti che si stanno sviluppando: 
a) SICURE-ST 

Il progetto è all’esame dei gruppi di lavoro per l’inserimento nelle Linee direttive 2016-
2020. Il progetto è realizzato in comune dall’IFC con il Dipartimento di economia aziendale, 
sanità e socialità della SUPSI 

b) Formazione alla gestione delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile 
Il progetto è attualmente in fase di sviluppo in collaborazione tra l’IFC e le Università di San 
Gallo e Lucerna. 
 

3.7 Tabella riassuntiva  

La tabella successiva fornisce un quadro complessivo dell’attività 2015 
 
Genere di corso Area N. 

moduli/corsi 
erogati 

ud totali Partecipanti Ore di 
frequenza 

Tasse 
incassate 

Tasse 
scoperte 

CFAbase DC + 
Cert. 

45 1800 748 29920 276760 0 

CFA2 FC 21 176 265 2220 32640 0 
Diploma FA DC + 

Cert. 
4 80 4 80 2000 0 

FCB – AP FC 7 72 71 744 0 0 
FCB – S&A FC 9 96 122 1272 0 0 
FCD FC 13 125 138 1355 0 0 
CPSICUR Cert. DC + 

Cert. 
24 972 483 19561.5 174800 18400 

CPSICUR DC DC + 
Cert. 

8 244 98 2984 43550 7000 

MC Perf. FC 4 36 50 450 10000 0 
MC base FPS 3 184 37 2320 77000 0 
L&M FPS 6 142 103 2481 175013 32620 
SFP FPS 4 180 63 2880 63000 0 
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SAS FPS 9 220 140 3428 99700 0 
MODGEN FPS 9 312 133 4624 47770 0 
CSS DC + 

Cert. 
1 17 20 340 0 0 

Q-EL DC + 
Cert. 

13 260 326 6516 92315 0 

FA-EL DC + 
Cert. 

13 168 215 2840 65950 500 

FC Q-EL FC 8 44 331 1420 66800 2200 
FC TEC-COM FC 1 4 38 152 7000 400 
Curatori FC 11 92 170 1280 22350 1650 
Patriziati FC 6 28 166 752 20850 0 
Qualità Comuni FC 5 24 35 164 10200 0 
Corsi 
interaziendali 

FPbase 21 527 365 9155 19360 0 

TOTALI  245 5803 4121 96'938.50 1'307'058.00 62'770.00 
 

3.8 Confronto con gli anni precedenti 

È particolarmente interessante riprendere i dati del 2014 emersi dal rapporto congiunto CFF-CFEL 
presentato prima dell’avvenuta costituzione dell’IFC. 

Nella tabella seguente sono messi a confronto i dati dell’attività nel 2014 e nel 2015. 

Anno N. moduli/corsi 
erogati 

ud totali Partecipanti Ore di 
frequenza 

2014 232 4738.5 4002 87644 

2015 245 5803 4121 96938.5 

Variazione 
assoluta + 13 + 1064.5 + 119 + 9294.5 

Variazione 
percentuale + 5.6 + 22.5 + 3.0 + 10.6 

 

A un aumento tutto sommato contenuto del numero di partecipanti (+ 3%) corrisponde un 
aumento più consistente delle ore di frequenza (+ 10.6%). Si vedono così confermati gli obiettivi di 
razionalizzazione delle risorse auspicati con l’istituzione dell’IFC. Una tendenza ancora più 
attendibile potrà essere determinata una volta raccolti i dati dell’attività del 2016. 

Sono state registrate 16'039 entrate presso l’IFC, con un aumento di 748 entrate, corrispondente al 
4.9%. Considerata la durata di 40,5 settimane di 5 giorni lavorativi, giornalmente sono 80, in media, 
le persone che accedono all’IFC per formazione. Rispetto al 2014 ciò corrisponde a 5 persone in più 
ogni giorno. Possiamo considerare questo come un limite difficilmente incrementabile in ragione 
della disponibilità logistica. 

Per quanto riguarda le finanze sono disponibili anche i dati 2013. La tabella seguente illustra il 
confronto su tre anni di attività. 
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 2013 2014 2015 
Tasse 
incassate 716'516.20 944'400.00 1'307'058.00 

Variazione 
assoluta 
rispetto al 
2013 

 + 227'883.80 + 590'541.80 

Variazione 
percentuale 
rispetto al 
2013 

 + 31.80 + 82.42 

Variazione 
assoluta 
rispetto al 
2014 

  + 362'658.00 

Variazione 
percentuale 
rispetto al 
2014 

  + 38.40 

 

Nel 2015 sono state registrate tasse non ancora incassate per un totale di 62'770.00 CHF (verranno 
incassate nel 2016), ciò che fa definire il totale delle attività prestate per 1'369'828.00 CHF. Questa 
somma corrisponde a un aumento percentuale rispetto al 2014 del 45.05% (425'428.00 CHF). 
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4. Conclusioni 

I dati confermano indiscutibilmente che la scelta operata dal Consiglio di Stato di riunire i Centri di 
formazione preesistenti in un’unica organizzazione, con un organigramma a matrice, è stata vincente. 
La possibilità di rendere l’IFC meno orientato a una tipologia di pubblico specifica, favorisce la 
flessibilità di approccio alle richieste più disparate e quindi anche l’assunzione del ruolo di centro di 
competenza nel campo della formazione continua (intesa nell’accezione più allargata e non 
strettamente nel senso della nuova legge federale), così come auspicato nel progetto approvato. 

Il 2016 sarà un’importante tappa di consolidamento delle attività già in calendario e di sviluppo delle 
offerte in risposta a esigenze che verranno rivolte all’IFC. Si pensi in particolare all’assunzione delle 
attività prettamente formative per i funzionari cantonali, così come anche allo sviluppo di nuovi moduli 
generali per le OML che desiderano offrire percorsi di preparazione a esami professionali e a esami 
professionali superiori, già esplicitati in precedenza (v. pto. 3.6.3) 

Nella fase di implementazione di un progetto di questo genere, di solito ci si imbatte in due esigenze 
distinte: da un lato la necessità di garantire il servizio almeno al livello di quanto veniva fornito in 
precedenza e dall’altro la nascita di interesse presso i potenziali committenti. Questo crea un carico di 
lavoro iniziale piuttosto importante. Per farvi fronte è necessario passare alla definizione di una serie di 
procedure che permettano un flusso di lavoro più armonico, particolarmente nella fase di negoziazione 
con i committenti e nella fase di progettazione dell’intervento formativo. È quanto sta avvenendo 
presso l’IFC. Tale processo è strettamente legato alla certificazione di qualità. Dopo aver rinnovato il 
label EduQua, l’IFC sta procedendo alla definizione delle fasi che porteranno alla certificazione 
combinata EduQua e ISO 9001:2015. 
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