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15 Formazione e scienza
Indagine sulla formazione professionale superiore 2019: primi risultati

Formazione professionale superiore: i datori di lavoro si
assumono tra il 23 e il 41% dei costi di formazione
Nel 2018 le candidate e i candidati alla formazione professionale superiore (FPS) hanno finanziato di
tasca propria circa metà della formazione. La più importante fonte di finanziamento esterna indicata
è il datore di lavoro, che sostiene tra il 23% (diploma di scuola specializzata superiore) e il 41%
(diploma federale) dei costi di formazione. Inoltre, per la prima volta entrano in gioco anche i
contributi federali per gli esami federali, introdotti nel 2018. Laddove vi si è fatto ricorso, questi
contributi hanno coperto circa un terzo dei costi. Questo è quanto emerge dai risultati della seconda
indagine sulla formazione professionale superiore realizzata dall’Ufficio federale di statistica (UST).
Nel 2018 i costi medi di corsi di preparazione, materiale ed esame finale per ottenere l’attestato
professionale federale (APF) si sono attestati a 13 200 franchi. È risultato più caro il diploma
federale (DF), costato in media 18 500 franchi. La formazione presso una scuola specializzata
superiore (SSS) è costata in media 15 000 franchi.
La metà dei costi di formazione è a carico delle persone candidate
Laddove le persone candidate hanno ottenuto un sostegno finanziario da parte del datore di lavoro,
questi si è assunto tra un quarto e quasi la metà dei costi di formazione (APF: 35%; DF: 41%; dipl.
SSS: 23%), mentre i primi hanno pagato di tasca propria l’altra metà.
Tra le varie forme di sostegno da parte del datore di lavoro, quella menzionata più spesso era il
sostegno finanziario (APF: 52%; DF: 59%; SSS: 36%). Oltre a ciò, alcuni datori di lavoro hanno
garantito la possibilità di adeguare in modo flessibile l’orario di lavoro durante la formazione o
concesso giorni di ferie supplementari. A non ricevere alcun sostegno sono stati invece il 26% di
tutte le persone candidate a un APF, il 19% di quelle candidate a un DF e quasi la metà (42%) di
quelle candidate a un diploma di una scuola superiore specializzata (42%).
Le persone beneficiarie coprono almeno un terzo dei costi di formazione grazie ai contributi federali
Dal mese di gennaio del 2018 le persone che hanno sostenuto un esame di professione (per ottenere
un attestato professionale federale) o un esame professionale superiore (per ottenere un diploma
federale) hanno la possibilità di richiedere contributi federali per i corsi seguiti. Il presupposto è che i
corsi siano iniziati dopo il 1° gennaio 2017 e non siano stati cofinanziati dal Cantone. Il sostegno
finanziario da parte della famiglia entra in gioco soprattutto per le persone candidate a esami di
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scuole specializzate superiori (APF: 2%; DF: 1%; SSS: 15%), mentre i contributi federali per gli esami
federali (APF e DF) hanno inciso per il 6%.
Le persone candidate che hanno ricevuto contributi federali hanno potuto coprire circa un terzo dei
costi di formazione. Il fatto di poter usufruire di contributi federali ha incido anche sull’entità dei
contributi da parte del datore di lavoro: senza contributi federali, il sostegno finanziario da parte del
datore di lavoro copriva i tre quarti dei costi. Laddove le persone candidate hanno ricevuto contributi
federali, quello del datore di lavoro ha coperto circa la metà dei costi.
Grande soddisfazione per le condizioni di formazione
Il 50% delle persone candidate a un APF e il 55% di quelle candidate a un EF hanno valutato
soddisfacente la situazione finanziaria durante la formazione. L’hanno valutata meno soddisfacente
i diplomati di una SSS: solo il 31% di loro ha dato il voto migliore.
Nel complesso, le persone candidate intervistate erano soddisfatte delle proprie condizioni di vita
durante la formazione, tuttavia il grado di soddisfazione variava a seconda del criterio considerato.
Tra il 47 e il 60% delle persone candidate ha dichiarato che le loro aspettative riguardo alle condizioni
di formazione, al corpo insegnanti e al contenuto dei corsi sono state soddisfatte. La salute e la
situazione abitativa è stata valutata con il massimo dei voti rispettivamente dal 73 e 76% delle
persone intervistate.
Se dovesse tornare a scegliere, la maggioranza delle persone candidate a esami della formazione
professionale superiore rifarebbe la medesima formazione (APF e DF: 92%; SSS: 88%) con lo stesso
operatore (APF: 81%; DF: 83%; SSS: 75%).
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Definizioni
Universo di base, periodo di rilevazione e percentuale di risposte dell’indagine sulla formazione
professionale superiore (eHBB)
L’indagine sulla formazione professionale superiore (eHBB) fornisce informazioni sulla situazione
formativa e occupazionale delle persone candidate a un esame di formazione professionale
superiore in un dato anno. Si tratta di una rilevazione esaustiva svolta sotto forma di rilevazione
«panel», in cui le persone candidate sono intervistate a uno e a cinque anni dal termine della
formazione attraverso un questionario online. La rilevazione iniziale comprende anche le persone
che non hanno superato l’esame. L’indagine sulla formazione professionale superiore (eHBB) è stata
realizzata per la prima volta nel 2017 e si svolge a cadenza biennale. Nel 2019 è stata svolta per la
seconda volta. Al sondaggio hanno partecipato 16 246 delle 31 436 persone contattate.
Formazione professionale superiore
La formazione professionale superiore comprende gli esami federali (esami di professione ed esami
professionali superiori) e le formazioni presso scuole specializzate superiori. Serve ai fini dello
sviluppo professionale. A seconda della formazione, può essere ottenuta una specializzazione
professionale o una nuova qualifica.
Costi di formazione
Si tratta dell’onere finanziario indicato dalle persone intervistate per i corsi, l’esame finale e il
materiale per la formazione, più precisamente i costi diretti assunti dalle persone intervistate per la
formazione. Non sono compresi i costi sostenuti dagli enti pubblici, come ad esempio le sovvenzioni
cantonali per un diploma rilasciato da una scuola specializzata superiore.
I dati inerenti i punti seguenti sono stati esclusi dai calcoli per determinare i costi di formazione e il
relativo finanziamento:
- persone candidate agli esami che non hanno frequentato corsi di preparazione;
- persone candidate agli esami i cui dati relativi a costi di formazione e finanziamento non sono
plausibili;
- le formazioni di «Agente di polizia APF», «Pompiere/pompiera APF» nonché «Pilota di linea dipl.
SSS», perché presentano valori estremi;
- valori estremi, che hanno una forte incidenza sul valore medio dei settori di formazione.
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Informazioni
Info eHBB, UST, Sezione Sistema di formazione, tel.: +41 58 483 93 70, e-mail: ehbb@bfs.admin.ch
Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione
Le condizioni di formazione delle persone candidate alla formazione professionale superiore,
numero UST: 1852-1900 (in tedesco), 1853-1900 (in francese)
Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2020-0029
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch

Accesso ai risultati
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a
embargo.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e la Conferenza
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno ricevuto il presente
comunicato stampa tre giorni prima della pubblicazione ufficiale per adempiere i propri compiti.
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Costi di un FPS per tipo di diploma, esame nel 2018 G1
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Tipi di sostegno del datore di lavoro per tipo di diploma, esame nel 2018
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Ripartizione del finanziamento medio per candidato/a
e per tipo di diploma, esame nel 2018
G3
49

Diploma federale
(DF)

46

Diploma scuola
specializzata
superiore (SSS)

55
0%

20%

Parte del finanziamento personale
Parte del finanziamento
da parte del datore di lavoro
Parte dei contributi federali

35

6 24 3

41

6 13 2

23
40%

60%

15

2 6

80%

100%

Parte del finanziamento
della famiglia
Parte del finanziamento
cantonale
Parte delle borse
Altre fonti di finanziamento

Fonte: UST – eHBB 2019

7

Diploma scuola
specializzata superiore (SSS)

Fonte: UST – eHBB 2019

Attestato
professionale
federale (APF)

Intervallo di confidenza (95%)

20
5

Nessun sostegno da parte
del datore di lavoro

© UST 2020

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA UST, ESPACE DE L’EUROPE 10, CH-2010 NEUCHÂTEL

Comunicato stampa UST

Ripartizione dei costi senza e con i contributi federali per tipo di diploma, esame nel 2018
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Soddisfazione durante la formazione per tipo di diploma, esame nel 2018

G5

Punteggio su una scala da 1 («per niente soddisfatto/a») a 5 («assolutamente soddisfatto/a»)
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Percentuale di candidati che sceglierebbero lo stesso prestatore e la stessa formazione a seconda del risultato
G6
dell'esame e tipo di diploma, esame nel 2018
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