
Modello:  

Integrazione al contratto di lavoro del ... per perfezionamento professionale 

tra 

… (datore di lavoro) 

e 

… (lavoratore) 

 

1.  Il presente accordo costituisce un’integrazione al contratto di lavoro del ... 

2. Dal ... al ... il lavoratore parteciperà a un’attività di perfezionamento professionale per .... 
L’eventuale proroga dell’attività di perfezionamento deve essere concordata per iscritto. 
L’attività di perfezionamento in questione rappresenta per il lavoratore una misura economica 
capace di incrementarne il valore di mercato. Il lavoratore si impegna a frequentare i corsi 
necessari a tal fine e ad adoperarsi per il completamento con esito positivo dell’attività di 
perfezionamento. 

3. A tal scopo il lavoratore è esonerato dalla propria occupazione lavorativa per la durata 
dell’attività di perfezionamento a tempo pieno. Non sussiste alcun diritto di proroga o riduzione 
del periodo di esonero. 

 Alternativa per le attività di perfezionamento a tempo parziale: A tal scopo il lavoratore è 
esonerato al ...% dalla propria occupazione lavorativa per la durata dell’attività di 
perfezionamento a tempo parziale. Non sussiste alcun diritto di proroga o riduzione del periodo 
di esonero. 

4. Entro detto periodo di esonero il lavoratore percepisce il salario per intero, che gli viene erogato 
secondo le attuali modalità di pagamento. Le ore dedicate al perfezionamento oltre l’orario di 
lavoro previsto a contratto e soggetto a esonero non costituiscono ore di lavoro e non possono 
essere né compensate, né in altro modo indennizzate. 

5. Il datore di lavoro si fa carico in toto delle spese necessarie per il perfezionamento, debitamente 
documentate, salvo laddove coperte in altro modo. Le spese assunte corrispondono a un 
importo complessivo di CHF .... Tutte le ulteriori spese, ad esempio per spostamenti, vitto, 
alloggio, ecc., sono in toto a carico del lavoratore. Il pagamento di tali spese viene erogato il ... 
dietro presentazione dei giustificativi. 

 Variante assunzione delle spese parziali: Il datore di lavoro si fa carico del ...% delle spese 
necessarie per il perfezionamento, debitamente documentate, salvo laddove coperte in altro 
modo. Le spese assunte corrispondono a un importo complessivo di CHF .... Tutte le ulteriori 
spese, ad esempio per spostamenti, vitto, alloggio, ecc., sono in toto a carico del lavoratore. Il 
pagamento di tali spese viene erogato il ... dietro presentazione dei giustificativi. 

6. I diritti citati ai punti 4 e 5 decadono nel caso in cui il lavoratore interrompa il perfezionamento 
professionale o non lo concluda con esito positivo, risolva il rapporto di lavoro prima del termine 



dell’attività di perfezionamento o laddove il datore di lavoro licenzi il lavoratore per giusta causa 
imputabile allo stesso. In questi casi, gli eventuali pagamenti già erogati devono essere risarciti 
al datore di lavoro entro un mese. I diritti del lavoratore relativamente ai pagamenti già erogati 
non decadono e l’obbligo di risarcimento si estingue in caso di legittima disdetta con effetto 
immediato e a fronte delle dimissioni ordinarie del lavoratore per un motivo giustificato 
imputabile al datore di lavoro. Lo stesso si applica anche nel caso in cui il lavoratore debba 
interrompere l’attività di perfezionamento senza colpa a esso imputabile per ragioni inerenti la 
propria persona. 

7. Laddove il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 2/3/4/5 anni dopo il termine 
dell’attività di perfezionamento professionale (dimissioni del lavoratore, licenziamento da parte 
del datore di lavoro per causa oggettiva, accordo di risoluzione, decesso del lavoratore), il 
lavoratore è tenuto al risarcimento completo dei pagamenti erogati ai sensi del punto 4 (salario) 
e del punto 5 (spese di perfezionamento) per un importo pari a ... al mese per il periodo restante 
a partire dal termine del rapporto di lavoro sino allo scadere del vincolo. L’obbligo di 
risarcimento si estingue in caso di legittimo licenziamento senza preavviso e a fronte delle 
dimissioni ordinarie del lavoratore per un motivo giustificato imputabile al datore di lavoro. 

 Alternativa rimborso parziale: Laddove il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 
2/3/4/5 anni dopo il termine dell’attività di perfezionamento professionale (dimissioni del 
lavoratore, licenziamento da parte del datore di lavoro per causa oggettiva, accordo di 
risoluzione, decesso del lavoratore), il lavoratore è tenuto al risarcimento parziale del ... dei 
pagamenti erogati ai sensi del punto 4 (salario) e del punto 5 (spese di perfezionamento) per un 
importo pari a ... al mese per il periodo restante a partire dal termine del rapporto di lavoro sino 
allo scadere del vincolo. L’obbligo di risarcimento si estingue in caso di legittima disdetta con 
effetto immediato e a fronte di dimissioni ordinarie del lavoratore da ricondursi a 
comportamento sleale del datore di lavoro. 

8. L’erogazione dei rimborsi ai sensi dei punti 6 e 7 è esigibile al termine del rapporto di lavoro e 
può essere compensata con importi residui spettanti al lavoratore.  

9. Relativamente alle assicurazioni sociali, le parti convengono quanto segue: … 

10. Il lavoratore informa il proprio superiore ogni ... mesi circa dell’andamento dell’attività di 
perfezionamento. Il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali eventi 
imprevisti (quali ad esempio l’interruzione anticipata, il mancato superamento dell’esame, ecc.). 

 

Luogo e data  Luogo e data 

 

 _________________________________   ________________________________  

Datore di lavoro  Lavoratore 


