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Le principali prestazioni sostenute nel 2018 
dal Fondo per la formazione professionale suissetec 

Con il Fondo per la formazione professionale (FFP) suissetec si sostengono compiti nazionali a favore 
della formazione professionale di base e superiore delle professioni della tecnica della costruzione 
(art. 7 del Regolamento). 

Sviluppo della formazione professionale di base e superiore 

 Revisione delle formazioni artigianali di base di installatore/trice di riscaldamenti AFC, 
costruttore/trice di impianti di ventilazione AFC, installatore/trice di impianti sanitari AFC, 
lattoniere/a AFC 

 Elaborazione di documentazioni valide per tutta la Svizzera, a sostegno della formazione profes-
sionale di base (materiale didattico, documenti di formazione per le aziende e le persone in 
formazione, corsi pratici ecc.) 

 Elaborazione di opere didattiche in comune per la formazione professionale superiore (cicli di 
formazione per l'esame professionale e l'esame professionale superiore) 

 
Procedura di qualificazione tirocinio 

 Sviluppo e distribuzione dei compiti degli esami finali e coordinamento tra i capo periti 

 Aggiornamento e garanzia della qualità della piattaforma SEPHIR per la cooperazione tra i luoghi 
di formazione 

 
Acquisizione di giovani leve / Informazione sulle professioni 

 Aggiornamento e gestione del sito web d’informazione sulle professioni www.topposti.ch 
(con borsa dei posti di tirocinio) 

 Presenza a esposizioni e mostre 

 Pubblicità per l'acquisizione di nuove leve tramite riviste, spot televisivi, concorsi, radio, social 
media ecc. 

 
Campionato svizzero delle professioni 

 Campionato svizzero nell'ambito degli SwissSkills a Berna (in totale 74 partecipanti nelle 
professioni di installatore/trice di riscaldamenti, costruttore/trice di impianti di ventilazione, 
installatore/trice di impianti sanitari, lattoniere/a e progettista nella tecnica della costruzione) 

 Comunicazione di sostegno e PR sulla rivista specializzata, sui giornali regionali e su Internet 

 Sviluppo e cura delle basi per l’organizzazione di campionati svizzeri assieme alle sezioni 
 
Campionato europeo delle professioni / Campionato mondiale delle professioni 

 Partecipazione agli EuroSkills a Budapest nella professione di lattoniere (medaglia d'argento) 

 Gara di qualificazione per i WorldSkills a Kazan (2019) nella professione di installatore di impianti 
sanitari 
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