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Covid-19: Informazioni concernenti la formazione 

Gentili Signore, Egregi Signori 

Il nuovo coronavirus ha un impatto anche sulle professioni di suissetec. 
Qui di seguito riportiamo le principali informazioni in sintesi:  

Situazione iniziale 

La crisi del coronavirus non deve sfociare in un indebolimento della formazione professionale. 
Per questo motivo, i partner della formazione professionale si impegnano uniti per evitare 
ripercussioni negative sulla stessa. A tale scopo, sotto la guida del gruppo di coordinamento 
«Formazione professionale 2030» hanno istituito un'organizzazione di progetto e alcuni gruppi di 
lavoro che si occuperanno in particolare delle sfide specifiche della formazione professionale di base. 
Le misure saranno pertanto attuate in maniera coordinata a livello nazionale. 
La salute e le misure di protezione per mantenerla hanno la massima priorità. 

Contatti / interlocutori 

Per le aziende formatrici, i centri dei corsi interaziendali (CI) e le scuole professionali, l'ente 
competente a cui rivolgersi è sempre l'Ufficio cantonale della formazione professionale. 
Le persone in formazione si rivolgono alla loro azienda formatrice, alla propria scuola o al proprio 
Ufficio cantonale della formazione professionale. 

Link importanti e utili 

Formazione professionale 2030  
Sito web allestito in collaborazione con i partner, con le ultime notizie e ulteriori link 

CSFP – Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale 
Informazioni attuali dei cantoni 

suissetec.ch 
Aggiornamenti sul coronavirus 

  

Zurigo, 1 aprile 2020 
Alois Gartmann 
043 244 73 48 
alois.gartmann@suissetec.ch 

Destinato a: 
Tutti i membri 
Tutti gli indirizzi FFP 

https://formazioneprofessionale2030.ch/it/nuovo-coronavirus-e-la-formazione-professionale-in-svizzera
http://www.sbbk.ch/dyn/11635.php
https://suissetec.ch/it/news-detail-it/aggiornamenti-sul-coronavirus.html
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Procedura di qualificazione nella formazione professionale di base: avviata la consultazione sulla 
proposta di soluzione 

Nel 2020, nonostante il coronavirus, le persone in formazione devono essere in grado di portare a 
termine il loro tirocinio, come negli anni precedenti, con un attestato federale di capacità o un 
certificato federale di formazione pratica. Questo vale anche per la maturità professionale. 
Sono in corso, a ritmo sostenuto, i lavori per la preparazione di una procedura coordinata a livello 
nazionale e adattata alle circostanze. Per motivi organizzativi vanno evitate sovrapposizioni nell'anno 
scolastico 2020/2021. La qualità della procedura di qualificazione (EFT) deve essere garantita. 

Lavoro ridotto per le persone in formazione 

L'indennità per lavoro ridotto comunicata dal Consiglio federale il 20 marzo 2020 è stata estesa 
anche alle persone in formazione e può essere applicata pure ai centri dei corsi interaziendali (CI). 
Troverete informazioni al riguardo presso l'Ufficio del lavoro del vostro Cantone. 

Formazione professionale superiore 

Gli organi preposti agli esami informano e comunicano direttamente con le candidate e i candidati 
agli esami e con gli operatori di formazioni continue, quali ad esempio i centri di formazione 
suissetec a Colombier, Lostorf o Gordola. 

I centri di formazione, a loro volta, informano e comunicano con gli studenti. 

I cicli formativi di classi che stanno per concludere la formazione hanno la priorità sui cicli di 
formazione nuovi o non ancora iniziati. 

Reclutamento di nuovi apprendisti 

L'attuale situazione complica lo svolgimento regolare del processo di scelta di una professione 
(ad es. stage d'orientamento, colloqui d'assunzione ecc.). Il gruppo di lavoro «Reclutamento di nuovi 
apprendisti» sta sviluppando rapidamente delle soluzioni possibili (ad es. prolungamento della fase 
di reclutamento, misure speciali di comunicazione e marketing ecc.). Sta pure valutando se sia fatti-
bile rendere più flessibile l'inizio della formazione e se, per singoli rami, l'ammissione al tirocinio 
possa avvenire tardivamente. 

L'appello rivolto alle nostre aziende (formatrici) è: anche in previsione dell'anno di tirocinio 2020/21 
si dovrebbe continuare ad assumere persone in formazione nella stessa misura come in precedenza. 
Tutte le aziende dipendono dalla manodopera specializzata, sia oggi che in futuro. 
Ossia, rientra nel nostro interesse continuare a reclutare e formare le giovani leve. 

suissetec consiglia di procedere come segue: 

• Assicuratevi che le direttive dell'UFSP siano rigorosamente rispettate e non correte rischi. 

• Continuate a cercare attivamente degli apprendisti in prova (stage d'orientamento 
professionale) e curate i contatti esistenti. Aggiornate gli apprendisti in prova o le loro 
famiglie, ad esempio quando è possibile uno stage d'orientamento professionale e/o come 
intendete svolgerlo. 

• Organizzate, se del caso, degli stage d'orientamento professionale di durata più breve. 

• Se necessario, posticipate gli stage d'orientamento professionale. 

• Fate in modo che gli apprendisti in prova si trattengano per meno tempo sul cantiere. 
In compenso potete farli lavorare più a lungo in officina o in ufficio. 
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• Sfruttate tutti i mezzi ausiliari elettronici offerti da suissetec: filmati sulle professioni, il sito 
Web topposti.ch, il canale YouTube, Facebook, Snapchat o Instagram. 

• Per l'acquisizione, fate uso anche di foto o video di cantieri, che sicuramente avete, oppure 
dei cartelloni dell'officina di nuova creazione. Link ai cartelloni dell'officina di lattoniere, 
installatore di riscaldamenti, installatore di impianti sanitari e costruttore di impianti di 
ventilazione montaggio e produzione. I cartelloni dell'officina sono disponibili nei formati A1 
e A0 anche tramite lo suissetec shop. 

• Siate creativi e sfruttate la crisi come una chance: offrite ai giovani delle opportunità anche 
non convenzionali per un approccio alle nostre professioni. 

• Quando vi recate sul cantiere con l'apprendista in prova, vi consigliamo di adottare le 
seguenti misure: 

o Consultatevi prima con i genitori o il detentore dell'autorità parentale. 
Alla fine, la decisione spetta sempre ai genitori. Rispettateli quando si preoccupano 
dei figli e non vogliono che questi si rechino sui cantieri. 

o Fate in modo che l'apprendista in prova sia sempre seguito dalla medesima persona. 
Questo professionista deve naturalmente fungere da esempio anche quando si 
tratta di rispettare le prescrizioni, in particolare quelle relative alla protezione della 
salute. Detta persona deve anche essere consapevole della responsabilità che le 
state affidando. 

o L'apprendista in prova va informato su tutte le misure di sicurezza e istruito sulla 
loro applicazione. In qualità di superiore è auspicabile che svolgiate questo compito 
assieme alla persona che si prenderà poi cura dell'apprendista in prova. 

o Date all'apprendista in prova un set di attrezzi piccolo, ma ad uso personale. Niente 
attrezzi interscambiabili che altri hanno già avuto in mano. Magari questo potrebbe 
essere già un regalo che l'apprendista in prova può tenere per sé dopo il tirocinio? 

o Se dovete recarvi sul cantiere in auto, l'apprendista in prova deve poter mantenere 
una distanza sufficiente – anche in auto! Semmai l'apprendista in prova può recarsi 
direttamente sul cantiere, se questo non è troppo distante. 

o Le pause vanno fatte preferibilmente all'aperto e anche in tal caso va sempre 
rispettata una distanza sufficiente (almeno 2 metri). 

 

Comunque intendiate organizzare lo stage d'orientamento professionale: osservate e rispettate in 
ogni momento e obbligatoriamente le direttive dell'UFSP. 
La salute e le misure di protezione contro il nuovo coronavirus hanno la massima priorità! 

  

https://topposti.ch/formatrice-top
https://www.youtube.com/user/suissetectv
https://www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
https://www.snapchat.com/add/suissetec
https://www.instagram.com/wirdiegebaeudetechniker/
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Ital/SPE_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Ital/HEI_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Ital/SAN_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Montage_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Produktion_IT.pdf
https://shop.suissetec.ch/it/?f=23
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Vi auguriamo molta forza e perseveranza in questo momento molto impegnativo per tutti noi. 
Restate in salute! 

Cordiali saluti
Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) 

Alois Gartmann 
Membro della direzione 
Responsabile della formazione 


