
 

Informazioni telefoniche E-mail 

Da lunedì a giovedì 13.30 - 16.30 kursabwicklung@holzbau-schweiz.ch 

Venerdì 13.30 - 16.00 berufsfoerderung@holzbau-schweiz.ch 

Berufsförderung Holzbau Schweiz 

Thurgauerstrasse 54 

8050 Zürich 

  

+41 44 511 02 80 

berufsfoerderung@holzbau-schweiz.ch 

www.holzbau-schweiz.ch/berufsförderung 
Un caloroso benvenuto nella 

Promozione professionale Holzbau Schweiz 

Con l’adesione all’associazione Holzbau Schweiz, la vostra azienda diventa automaticamente membro 
di Promozione professionale Holzbau Schweiz. 
 
Attraverso l’associazione indipendente Promozione professionale Holzbau Schweiz voi, in quanto 
membri di Holzbau Schweiz, contribuite attivamente alla formazione e al perfezionamento professio-
nale e a garantire un’offerta formativa e lavorativa interessante nel settore dell’edilizia in legno. 
 
Il valore aggiunto di Promozione professionale Holzbau Schweiz si manifesta attraverso: 

• L’aumento degli stimoli personali alla formazione grazie al sostegno finanziario 

• La promozione della solidarietà nel settore attraverso un’attiva perequazione finanziaria 

• La garanzia di nuove leve di qualità 

• Il mantenimento di un’offerta di lavoro competitiva 
 

Statuti/Regolamento 
Promozione professionale Holzbau Schweiz si basa su statuti e su un regolamento consultabili nella 
homepage, in cui sono disponibili anche tutte le informazioni aggiornate in tedesco e italiano. 
Link: https://www.holzbau-schweiz.ch/it/associazione-e-organizzazione/organi-amministrativi/promo-
zione-professionale-holzbau-schweiz/ 
 

Contributi 
Le aziende assoggettate sono tenute a versare un contributo annuo pari allo 0,8% della somma sala-
riale SUVA. Il contributo viene richiesto con cadenza trimestrale sulla base di una massa salariale 
presunta. Voi, in quanto membri, notificate le somme salariali SUVA una volta all’anno mediante il 
modulo per la dichiarazione dei salari (il personale commerciale e quello addetto alle pulizie non 
sono soggetti all’obbligo di contribuzione.). 
 

Prestazioni 
Nella pubblicazione «Statuto/Regolamento» di Promozione professionale Holzbau Schweiz sono de-
finite le prestazioni e i requisiti per la richiesta di prestazioni. 
Link: https://www.holzbau-schweiz.ch/it/associazione-e-organizzazione/organi-amministrativi/promo-
zione-professionale-holzbau-schweiz/statuti-e-regolamento/ 

 

Durata minima dell’adesione per richiedere le prestazioni 
Per poter richiedere le prestazioni, l’azienda deve essere associata a Promozione professionale Holz-
bau Schweiz da almeno sei mesi, mentre il partecipante al corso deve avere un impiego. 
 

Termine per la presentazione delle richieste 
Dopo l’ultimo giorno di corso/semestre/giorno di formazione avete sei mesi di tempo per inoltrare 
le richieste online tramite il calendario di formazione. 
Oltre questo termine le richieste non verranno accolte! 
 

Presentare le richieste/Richiedere le prestazioni 
Come procedere se desiderate richiedere le prestazioni? Potete registrare la vostra azienda e tutti i 
collaboratori sul portale del calendario di formazione. La richiesta viene registrata online nel calenda-
rio di formazione per il corso corrispondente. 
Link: https://www.holzbau-schweiz.ch/it/ricerca-di-corsi/ 
 

Richieste di prestazioni per apprendisti 
Se un apprendista frequenta un corso interaziendale obbligatorio, i contributi di incentivazione 
vengono versati automaticamente all’azienda. 
Per ulteriori informazioni rivolgetevi alla Segreteria, reperibile ai seguenti contatti: 
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