Introduzione
State frequentando un corso di preparazione a un esame federale
di professione o professionale superiore? La Confederazione
vi dà una mano.
Lo fa rimborsandovi il 50 per cento dei costi del corso di prepa
razione, dopo che avrete sostenuto l’esame federale corrispondente.
Il contributo federale massimo ammonta a 9500 franchi per gli
esami di professione e a 10 500 franchi per gli esami professionali
superiori.
Qui di seguito vi spieghiamo quali requisiti dovete soddisfare per
richiedere il contributo e come inoltrare la domanda.
Vi auguriamo un’ottima preparazione all’esame federale che
intendete sostenere.
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Esami federali
Gli esami di professione (attestato professionale federale) e gli
esami professionali superiori (diploma federale) attestano il possesso
delle competenze necessarie all’esercizio di una funzione specialistica
o dirigenziale di alto profilo in ogni settore professionale: è così
che il cuoco può diventare un capocuoco, l’impiegato un fiduciario,
il metalcostruttore un maestro metalcostruttore e l’informatico
un ICT-Manager.

Link rilevanti
• Contributi federali per corsi di preparazione
Tutte le informazioni sui contributi della Confederazione per i corsi
di preparazione agli esami federali
www.sbfi.admin.ch/contributi
• Elenco delle professioni SEFRI
Elenco di tutti gli esami federali di professione e professionali
superiori
www.bvz.admin.ch
• Lista dei corsi di preparazione
Lista di tutti i corsi di preparazione che danno diritto ai contributi
federali
www.lista-iscrizione.ch
• Portale online
Piattaforma Internet per l’inoltro delle domande
www.sbfi.admin.ch/contributi

Nell’elenco delle professioni della SEFRI potete verificare se il vostro
futuro titolo è ottenibile con il superamento di un esame federale.
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Corsi di preparazione
agli esami federali
La Confederazione
vi dà una mano

Quali requisiti
dovete soddisfare?
1. Avete frequentato un corso di preparazione
a un esame federale.
I corsi che danno diritto ai contributi federali figurano nella lista
dei corsi di preparazione dell’anno in cui iniziano. Prima di iscrivervi a
un corso, verificate che sia elencato nella lista: www.lista-iscrizione.ch.
2. Avete pagato i costi del corso.
Per comprovare i costi sostenuti dovete presentare le fatture e le rice
vute di pagamento rilasciate a vostro nome dagli operatori dei corsi.
Attenzione: conservate tutti i documenti.
3. Avete sostenuto un esame federale.
Potete chiedere il contributo della Confederazione soltanto
dopo aver sostenuto l’esame federale, a prescindere dal suo esito.
Attenzione: conservate la decisione d’esame rilasciata dall’organo
responsabile.
4. Siete domiciliati in Svizzera.
Al momento di sostenere l’esame federale dovete essere domiciliati
in Svizzera.
La domanda di contributi può essere presentata entro 2 anni dalla
notifica della decisione d’esame. Dall’inizio del corso di preparazione
al sostenimento dell’esame non devono essere trascorsi più di 7 anni.

Come richiedere
il contributo federale

A quanto ammonta
il contributo federale?
Se tutti i requisiti sono soddisfatti, la Confederazione vi rimborsa
il 50 per cento dei costi computabili sostenuti. I costi del corso sono
riportati sulla ricevuta di pagamento rilasciata dall’operatore del corso.
Il contributo federale ammonta al massimo a
• 9500 franchi per l’esame di professione, e
• 10 500 franchi per l’esame professionale superiore.
Se in vista dell’esame federale frequentate diversi corsi di preparazione
o moduli, i costi sostenuti possono essere cumulati.
Attenzione: Per presentare una domanda di contributi i costi computabili
complessivi devono ammontare ad almeno 1000 franchi (contributo
federale almeno 500 franchi).

Da quando si può richiedere un contributo federale?
Il contributo può essere richiesto per esami federali sostenuti dal 		
1° gennaio 2018. Il corso di preparazione deve aver avuto inizio dopo il
1° gennaio 2017 e non essere già stato sovvenzionato a livello cantonale.
Per informazioni dettagliate sull’entrata in vigore del nuovo modellodi
finanziamento, sui requisiti da soddisfare e sul processo di domandacon
sultate il sito SEFRI.
www.sbfi.admin.ch/partecipanti

1. Registratevi sul portale online.
Dopo aver sostenuto l’esame federale potete presentare online
la vostra domanda di contributi attraverso l’apposito portale
della SEFRI: www.sbfi.admin.ch/contributi
2. Caricate le fatture e le ricevute di pagamento.
Le fatture e le ricevute di pagamento vi sono state consegnate
dall’operatore del corso.
3. Caricate la decisione d’esame.
La decisione d’esame è stata rilasciata dall’organo responsabile
degli esami.
4. Ottenete il contributo federale.
La Confederazione esamina i vostri documenti e, se tutti i requisiti
risultano soddisfatti, vi versa il contributo federale.

Esempi
Per un corso di preparazione a un esame di professione Laura
ha speso 12 000 franchi e ha quindi diritto a un contributo federale
di 6000 franchi.
In vista di un esame professionale superiore, Mirko ha invece
frequentato due corsi di preparazione per un totale di 23 000 franchi.
La Confederazione gli rimborsa l’importo massimo, ossia 10 500 franchi.

Domanda di contributi parziali
prima dell’esame federale
Non siete in grado di finanziare i costi del corso fino al sostenimento
dell’esame federale? Allora potete richiedere dei contributi parziali,
a condizione che la vostra ultima imposta federale diretta sia stata
inferiore agli 88 franchi, che avete pagato costi dei corsi di almeno
3500 franchi e che vi impegniate a sostenere l’esame federale corri
spondente entro cinque anni.
Se la vostra domanda viene approvata, riceverete dei contributi parziali
durante la visita del corso pari al 50 per cento dei costi del corso (purché
ogni volta i costi sostenuti siano di almeno 3500 CHF).
Attenzione: se non sostenete l’esame federale entro il termine
prestabilito, dovete restituire gli anticipi che vi sono stati versati.
Per maggiori informazioni: www.sbfi.admin.ch/partecipanti

