Domande frequenti FAQ
Le diciture al maschile di questo documento possono essere interpretate anche al femminile.

1. Obbligatorietà generale
1.1 Perché i fondi per la
formazione si possono essere
dichiarati di obbligatorietà
generale?

La nuova legge sulla formazione entrata in vigore dal 2004 prevede che il
Consiglio Federale decreti l’obbligatorietà del fondo professionale di
settore, se almeno il 30% delle aziende partecipano al suo
finanziamento.

1.2 Dove si trova la base
giuridica?

Art. 60 della legge federale sulla formazione professionale
(Raccolta sistematica delle leggi federali 412.10)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/412_10/index.html
Art. 68 Ordinanza per la formazione
(Raccolta sistematica delle leggi federali 412.101)
http://www.admin.ch/ch/d/sr/412_101/index.html

1.3 Chi è responsabile per
l’obbligatorietà generale?

Il Consiglio Federale.

1.4 Dove si trova la decisione
del CF riguardo l’obbligatorietà
generale del fondo?

Homepage UFFT (Ufficio Federale per la formazione professionale e
della tecnologia)
http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00463/index.html

2. Scopo e obiettivo del Fondo per la formazione professionale dell’industria grafica
2.1 Quali sono gli scopi e gli
obiettivi dell’obbligatorietà
generale del fondo per la
formazione?

Il funzionamento ottimale della formazione professionale è nell’interesse
di tutte le aziende. Le associazioni professionali responsabili della qualità
della formazione forniscono dei servizi che servono a tutto il settore.

2.2 Quali sono i vantaggi del
fondo per la formazione?

-

Ripartizione dei costi generati per la formazione professionale su
tutto il settore.

-

Garanzia di un’offerta per la formazione di base vasta e di qualità.

Grazie all’obbligatorietà generale del fondo per la formazione, tutte le
aziende operative nel settore, saranno vincolate al finanziamento della
formazione di base.
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3. Domande sul finanziamento
3.1 Come viene finanziato il
fabbisogno del fondo?

-

Contributi dell’organo responsabile viscom, COPYPRINTSUISSE,
Associazione Werbetechnik+Print VWP

-

Contributi delle aziende o parti d’azienda che sottostanno al campo
d’applicazione secondo gli articoli 4-7.

-

Contributi da fondi cantonali

4. Domande sull’utilizzo dei contributi
4.1 Cosa succede ai soldi che
vengono versati al fondo per la
formazione?

L’utilizzo dei soldi è stabilito nell’art. 8 del regolamento del fondo per la
formazione professionale dell’industria grafica:
a)

Formazione di base*
1. Sviluppo e adattamento dei concetti di formazione
(elaborazione delle ordinanze di formazione, piani di
formazione e modelli dei corsi)
2. Elaborazione dei documenti per le procedure
3. Finanziamenti e organizzazione dei corsi interaziendali
4. Realizzare sistemi per la valutazione, le parti d’esame e i
test intermedi

b)

Sviluppo professionale*
1. Elaborazione dell’offerta per personale qualificato (ad
eccezione per la formazione continua regolamentata) e
per il personale ausiliario
2. Perfezionamento professionale per docenti e istruttori di
corsi interaziendali
3. Ricerche scientifiche

c)

Promozione e incoraggiamento delle giovani leve*
1. Sviluppo del test d’idoneità e documentazione per gli
stages
2. Sviluppo e realizzazione di articoli promozionali per tutta
la categoria della formazione professionale, in particolare
anche il finanziamento di esposizioni professionali,
partecipazione a concorsi internazionali come World
Skills, Euro Skills e specializzazioni del settore a livello
nazionale ed internazionale

* Costi che non sono coperti dai sussidi cantonale e federali.
4.2 Approfittano dei contributi
anche aziende non affiliate a
viscom, VWP e
Copyprintsisse?

Si, le prestazioni sono a favore di tutto il settore.

4.3 Com’è garantito che i soldi
non vengano utilizzati per altri
scopi?

L’Ufficio per la formazione professionale e tecnologia UFFT, è l’organo di
sorveglianza del fondo per la formazione.

Non è permessa una disparità di trattamento.

Entro due mesi dopo la chiusura contabile, l’UFFT riceve una copia di:
bilancio, conto economico e rapporto di revisione.

2/4

Fondo per la formazione professionale FFP

5. Domande sul campo di applicazione
5.1 Come posso sapere, se la
mia/le nostre azienda/e è/sono
soggetta/e al fondo per la
formazione?

Nell’art. 5 fino all’art. 7 del regolamento è definito quali aziende o parti
d’azienda del settore sono coinvolte dal fondo per la formazione.

5.2 Sono indipendente e non
ho personale. Sono comunque
soggetto al pagamento del
contributo?

Si. Le aziende di una sola persona sono vincolate al pagamento del
contributo.

5.3 Cosa devo fare, se ricevo
una fattura malgrado non
appartenga al settore?

Si prega di informare immediatamente per iscritto il segretariato del
fondo, allegando una presa di posizione e un estratto del registro di
commercio.

5.4 Cosa devo fare, se non
concordo con l’importo della
fattura?

Si prega di informare immediatamente per iscritto il segretariato del
fondo, allegate i giustificativi (ad esempio: fattura e regolamento dell’altro
fondo per la formazione, elenco del personale con la descrizione della
professione, ecc.).

5.5 Sottostanno al pagamento
anche le aziende che non
formano apprendisti?

Si. Della formazione di base, approfittano tutte le aziende (es: al termine
della loro formazione, i professionisti saranno a disposizione di tutte le
aziende).

5.6 Cosa succede, se noi/io
non ritorno la dichiarazione, la
rifiuto oppure dichiaro il falso?

Se non si ritorna la dichiarazione, o se volutamente si dichiara il falso,
l’azienda verrà valutata dall’ufficio responsabile del fondo.

5.7 Cosa succede, se io/noi ad
esempio quale azienda
operativa in più settori, ricevo
una fattura da più fondi per la
formazione?

In questo caso vale il principio, che due prestazioni uguali vengono
finanziate solamente una volta da parte dell’azienda.

5.8 Il fondo per la formazione
finanzia anche altre prestazioni
che non sono previste dal
regolamento?

No. Il Fondo per la formazione professionale finanzia solo le prestazioni
secondo l’art. 8 del regolamento.

5.9 Il fondo per la formazione
finanzia prestazioni che sono
coperte da ev. fondi cantonali
oppure da sussidi?

Si, se sono costi residui secondo il catalogo delle prestazioni art. 8.

Vedi anche la definizione del campo di applicazione.

L’azienda ha la possibilità, con i relativi documenti di portare una controprova.

Il campo di applicazione aziendale e personale è regolamentato dagli art.
5-7 del regolamento del fondo.
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6. Persone di contatto per ulteriori domande
6.1 Dov’è possibile ricevere
ulteriori informazioni in merito?

Sede del Fondo per la formazione professionale dell’industria
grafica

Indirizzo della sede e indirizzo
postale

Roger Ammann
Speichergasse 35, Casella Postale, 3001 Berna
Telefono 058 225 55 60
printfonds@viscom.ch

6.2 Indirizzi dell’organo
responsabile

viscom
Dr. Thomas Gsponer
viscom
Speichergasse 35, Casella Postale, 3001 Berna
Telefono 058 225 55 00
thomas.gsponer@viscom.ch

Associazione Werbetechnik und Print
Ruedi Meier
UWA Druckzentrum AG
Gewerbezentrum Dornböschen, CH-8240 Thayngen
Telefono 052 649 28 11
meier@uwa-druck.ch

Copyprintsuisse
Daniel Eggimann
Segretariato COPYPRINTSUISSE
Entfelderstrasse 1, 5000 Aarau
Telefono 062 834 93 00
info@copyprintsuisse.ch
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