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3.6.1. 
 

 
Allegato all'accordo intercantonale sui contributi 
alle spese di formazione nelle scuole 
professionali di base (Accordo sulle scuole 
professionali di base, ASPr)* 
Anno di scuola 2015/2016 
 
 
1. Offerte e tariffe 
 
 
Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa1 

annuale  
Preparazione 
alla formazione 
professionale 

Parte scolastica, 
da 1 a 2,5 giorni 
alla settimana 

 7'300 

 Parte scolastica, 
da 3 a 5 giorni 
alla settimana  

 12'400 

Scuola 
professionale di 
base 

Lezione singola 
settimanale 
all'anno2  

da 1 a 7 lezioni  910 per 
lezione 

 Tempo parziale3 
 

Tirocinio duale 
(da 1 a 2 giorni) 
con o senza matu-
rità professionale 
integrata, forma-
zione di recupero 
(sostegno indivi-
duale CFP inclu-
so)3  

7'300 

 Tempo pieno 
 

Scuole d'arti e 
mestieri, SMC, 
anno di base del 
tirocinio (corsi 
interaziendali e 
sostegno indivi-
duale CFP inclusi) 

12'400 

Maturità 
professionale 
dopo il tirocinio 

Tempo pieno  
per 1 anno4 

 12'400 

  

                                                             
* Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari ASPr del 25 ottobre 2013, 
entra in vigore il 1° agosto 2015 
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Offerte Ampiezza Osservazioni Tariffa1 

annuale  
Maturità 
professionale 
dopo il tirocinio 

Parallela all'attivi-
tà professionale, 
per 2 anni4 

 7'300 

Corsi 
interaziendali 

Cifra forfettaria 
per giorno-
partecipante CI5 

Regolamento del 
16 settembre 2010 
concernente il 
sovvenzionamento 
dei corsi 
interaziendali  

www.sbbk.ch
/dyn/21108. 
php (tedesco) 

e 
www.sbbk.ch
/dyn/21128. 

php (francese) 
Corsi 
specializzati 
intercantonali 

Tariffa stabilita in 
base ai conti 
dell'anno 
precedente 

Contratto di 
prestazione tra 
l'offerente e la 
CSFP 

www.sbbk.ch
/dyn/20862. 
php (tedesco) 

e 
www.sbbk.ch
/dyn/20866. 

php (francese) 
Procedure di 
qualificazione6 

Cifra forfettaria 
per le spese 
amministrative 

Procedura rego-
lare secondo l'art. 
30 OFPr  

150 per 
procedura di 
qualificazione 

 Cifra forfettaria 
parziale per fase7 

Procedura di vali-
dazione secondo 
l'art. 31 OFPr 

7'300 al 
massimo per 
procedura di 
validazione 

 
In questi contributi è compreso un importo forfettario per spese 
d'infrastruttura pari al 10 % delle spese nette d'esercizio (in 
conformità all'articolo 5, capoverso 2, lettera b). 
 
1 I contributi si basano sui risultati raccolti dalla SEFRI/UST per gli anni 2010–2012. 
 
2 Con una frequenza inferiore a 8 lezioni settimanali si applica la tariffa per 
lezioni singole. 
 
3 Nei casi in cui l'insegnamento delle conoscenze professionali e quello della 
cultura generale hanno luogo in due distinte sedi fuori cantone, deve essere 
corrisposta al massimo la tariffa ordinaria. La ripartizione è regolata tra i 
cantoni coinvolti.  
 
4 Altri tipi di formazione: contributi pro rata temporis (contributo per tutta la 
durata, CHF 12'400.–). 
 
5 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell'ASPr del 26 ottobre 2007 
 
6 Decisione della Conferenza dei Cantoni signatari dell'ASPr del 26 ottobre 2012, 
entrata in vigore il 1° agosto 2013. 
 
7 Secondo la raccomandazione del comitato della CSFP del 15 marzo 2012 
concernente l'indennizzo intercantonale delle procedure di validazione. 
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2. Data di riferimento 
 
La data di riferimento per stabilire il numero degli allievi è 
fissata al 15 novembre. 
 


