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Allegato VI 

Prestazioni 2022 
(Valido dal 1° gennaio 2022) 
 
1 Importi forfettari giornalieri per la formazione professionale 
 
Corsi introduttivi 
Corsi di preparazione agli esami 
Corsi di sostegno 
Campi di studio per apprendisti 

Formazione di 
base AFC 

1° anno di apprendistato 
2° anno di apprendistato 
3° +4 anno di  
apprendistato 

41.– CHF/g 
58.– CHF/g 
76.– CHF/g 
 

Formazione di 
base CFP 

1° anno di apprendistato 
2° anno di apprendistato 

41.– CHF/g 
58.– CHF/g 

Secondo 
tirocinio 

Tutti gli anni di tirocinio 76.– CHF/g 

Scuola media professionale  
frequentata durante il tirocinio 

Formazione di 
base AFC 

1° anno di apprendistato 
2° anno di apprendistato 
3° +4 anno di  
apprendistato 

41.– CHF/g 
58.– CHF/g 
76.– CHF/g 
 

Secondo 
tirocinio 

Tutti gli anni di 
tirocinio 

76.– CHF/g 

Scuola media professionale 
Scuola a tempo pieno o  
frequentata parallelamente  
all’attività professionale  
dopo il tirocinio 

Professionisti 76.– CHF/g 

 
2 Importi forfettari giornalieri e indennità per la formazione dei quadri 
2.1 Quadri della carpenteria/falegname/copritetto/parchettista 

 
Pagamento di importi forfettari giornalieri 
 
Scuola per capi squadra con di-
ploma dell’associazione 

Capo squadra 76.– CHF/g Limite massimo: 
2'375.- CHF 

Scuola per capi carpentieri con 
esame federale di professione 

Capo carpentiere 76.– CHF/g Limite massimo: 
2'375.- CHF 

Scuola dei tecnici con diploma 
federale 

Tecnico del legno ST 76.– CHF/g 
 

Limite massimo: 
4'750.- CHF  

Corsi preparatori formazione dei 
quadri 

 76.– CHF/g 
 

Limite massimo: 
2'375.- CHF  

 
Limite massimo:  
Alle attività di formazione dei quadri aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2021, come tetto 
massimo di contribuzione si applicano i limiti massimi prestabiliti. I limiti massimi sono stati 
fissati sulla base delle direttive sulle lezioni emanate dall’associazione Holzbau Schweiz  
con riferimento alle attività di formazione dei quadri. 
 
Non si erogano fondi a favore dei semestri di tirocinio. 
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Pagamento di premi di buona riuscita (esame superato/corso completato con 
successo) 

Artigiano addetto alla conservazione 
dei monumenti storici con attestato  
professionale federale 

Artigiano addetto alla 
conservazione dei monu-
menti storici 

1’500.– CHF 
(indennità unica) 

Corsi di maestria in carpenteria con 
esame professionale federale superiore, 
indennità unica corrisposta in caso di 
superamento dell’esame di maestria 

Maestro carpentiere 5’000.– CHF 
(indennità unica) 

Formazione per la direzione dei lavori 
di costruzione MAS FHNW 
con attestato professionale federale 

Direttore dei lavori di 
costruzione 

3’000.– CHF 
(indennità unica) 

Consulente in campo energetico per 
edifici con attestato professionale fede-
rale 

Consulente in campo 
energetico per edifici 

3’000.– CHF 
(indennità unica) 

Responsabile di progetto per l’installa-
zione di pannelli solari 
con attestato professionale federale 

Responsabile di progetto 
per l’installazione di pan-
nelli solari 

3’000.– CHF 
(indennità unica) 

 

 
3 Aliquote per il perfezionamento individuale 
 
Aliquota oraria A Apprendisti 1° anno di apprendistato (CFP) 

Apprendisti 2° anno di apprendistato (CFP) 
Apprendisti 3° + 4° anno di apprendistato (CFP) 
Professionisti 

18.– CHF/h 
24.– CHF/h 
26.– CHF/h 
30.– CHF/h 

Tasse dei corsi T Tasse effettive dei corsi, 
al massimo 

70.– CHF/h 

Quota di finanziamento Q  58% 

P = (D x A + T x Q) 
P Importo della prestazione (CHF) 
D Durata del corso (h) 
A Aliquota oraria (CHF/h)  
T Tasse dei corsi (CHF) senza materiale, vitto e alloggio 
Q Quota di finanziamento (%) 

4 Equipaggiamento di sicurezza 

Dopo aver frequentato il primo corso introduttivo, è possibile presentare una domanda di 
contributo di CHF 200.- per gli allievi del primo anno di apprendistato e per i principianti 
del secondo anno di apprentistato. 

5 Marketing professionale/acquisizione nuove leve 

Viene pagato il 48 % e non più di CHF 14‘500.– delle spese di terzi per un evento di 
marketing professionale preventivamente approvato da Promozione professionale. 
 
Per un proprio nuovo stand acquistato (a partire da 2011), sarà bonificato per ogni 
convegno una prestazione supplementare forfettaria di CHF 5‘000.– (al massimo per 
sei convegni oppure i costi d‘acquisto). La condizione per il diritto alla prestazione è 
l’approvazione d’immagine dello stand tramite costruzione in legno svizzera.  

6 Formazione per imprenditori 

Viene pagato il 30 % e non più di CHF 5‘000.– dei costi del corso, tuttavia senza i costi 
per il programma, le licenze e il materiale. 

7 Progetti di formazione studiati appositamente per il settore 

Viene pagato al massimo il 48 % delle spese di terzi. 
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Regime transitorio 
Nel caso di corsi di perfezionamento aventi inizio entro il 31 dicembre 2019 si applicano le 
prestazioni previste dal regolamento 2019 allegato IV. 
 

Preambolo generale: 
Ai fini di una migliore leggibilità, viene usata solo la forma maschile che naturalmente 
si estende anche a quella femminile.  


