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Zurigo | 15 dicembre 2020 

 

Limite massimo dei fondi destinati alle attività di formazione 

dei quadri 
 

Gentili Signore e Signori,  

Gentili membri, 
 
con riferimento alle attività di formazione dei quadri nel settore delle costruzioni in legno, entro il 
mercato svizzero dei fornitori di corsi vengono offerte ai vostri collaboratori le più svariate possibilità 
presso le strutture più diverse. 

La varietà dei fornitori di corsi nell’ambito delle attività di formazione dei quadri previste per capisqua-
dra, capi carpentiere, tecnici SSS e tecnici SSS in conduzione di lavori edili è direttamente proporzio-
nale alla varietà delle lezioni e/o dei contenuti relativi ai percorsi formativi offerti dai fornitori di for-
mazioni. 

In linea di massima, i fondi si applicano nell’ambito di lezioni che consentono ai corsisti di sostenere 
con successo l’esame professionale superiore o di portare a termine la propria formazione. In futuro la 
Promozione professionale Holzbau Schweiz non fornirà più sostegno per percorsi di formazioni incen-
trati su materie complementari o non rilevanti ai fini di una determinata formazione. 

Il 13 ottobre 2020 il comitato di Promozione professionale Holzbau Schweiz, con riferimento all’ade-
guamento del regolamento 2019, punto 3.3 relativo alla formazione dei quadri (incl. allegato IV), ha 
deliberato quanto segue: 

in conformità alle direttive sulle lezioni emanate dall’associazione Holzbau Schweiz, nel caso di forma-
zioni aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2021 sulla base del regolamento 2021 viene fissato un 
tetto/limite massimo per le attività di formazione come di seguito indicato: 

Capisquadra CHF 2'375.− / 300 lezioni a semestre 
Capi carpentiere CHF 2'375.− / 300 lezioni a semestre 
Tecnici SSS CHF 4'750.− / 600 lezioni a semestre 
Tecnici SSS in conduzione di lavori edili CHF 4'750.− / 600 lezioni a semestre 
Corsi preparatori CHF 2'375.− / 300 lezioni a semestre 
 
I semestri i cui corsi hanno inizio prima del 1° gennaio 2021 saranno finanziati sulla base del regola-
mento 2019, mentre i successivi semestri sulla base del regolamento 2021. 

L’introduzione di tale tetto/limite massimo consentirà quindi in futuro di uniformare l’erogazione del 
sostegno. La Promozione professionale Holzbau Schweiz confida in una continua ottimizzazione 
dell’offerta di corsi da parte dei relativi operatori in modo da consentire ai corsisti di frequentare sol-
tanto le lezioni necessarie.  
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Vi preghiamo di tenere a mente quanto indicato e rimaniamo a vostra disposizione in caso di eventuali 
domande. 

Cordiali saluti 

Berufsförderung Holzbau Schweiz   
 


