
 

 

Catalogo delle prestazioni Fondo per la formazione professionale  
AM Suisse (in precedenza USM) 
(Elenco di progetto non esaustivo) 

 

 

Settori  

1. Sviluppo professionale 

� Chiarimenti internazionali, raccolta dati e contatti, es. passaporto professionale, EFFA ecc. 

� Studi, es. sviluppo fabbro / metalcostruttore, tecnica agricola, nuove professioni 

� Pianificazione infrastrutturale 

 

2. Preparazione alla scelta professionale 

� Creazione di formatori professionali AM Suisse (in precedenza USM) 

� Documentazione informativa, video Internet ecc. per pubblicità nuove leve e altri mezzi pubblicitari 

realizzati e finanziati dall'AM Suisse (in precedenza USM) sull'intero territorio svizzero 

� Documentazione per tirocinio orientativo per giovani e relative aziende 

� Eventi informativi 

� Partecipazione agli eventi di presentazione delle professioni, AGRAMA, fiere nazionali sulle professioni 

ecc. 

� Visite aziendali e altri eventi 

� Elaborazione degli esami di ammissione, test di idoneità 

 

3. Formazione di base 

� Costi della Commissione formazione professionale 

� Elaborazione del regolamento e revisioni 

� Elaborazione e rielaborazione dei corsi modello e delle cartelle di soluzioni, traduzioni 

� Elaborazione e rielaborazione dei corsi di disegno per metalcostruttori/disegnatori me-talcostruttori, 

traduzioni 

� Elaborazione e rielaborazione delle direttive di disegno nella metalcostruzione 

� Elaborazione e rielaborazione della cartella di lavoro metalcostruzione 

� Svolgimento di convegni nazionali di docenti specializzati 

� Addestramento e scambio di esperienze con esperti 

� Onorificenze nazionali agli apprendisti 

� Elaborazione e offerta di corsi nazionali di preparazione agli esami (materiale, docenti, ambienti) 

 

4. Corsi introduttivi (a livello cantonale) 

� Elaborazione del regolamento a livello nazionale 

� Sviluppo di documentazione per gli esami 

� Contatti nazionali enti di formazione professionale, scuole professionali per il coordi-namento 

� Convegno nazionale istruttori  
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5. Corsi interaziendali (a livello intercantonale) 

� Elaborazione del regolamento a livello nazionale 

� Sviluppo di documentazione per gli esami 

� Contatti con enti di formazione professionale, scuole professionali 

� Convegno nazionale istruttori corsi interaziendali 

 

6. Varie 

� Campo nazionale per apprendisti 

� Assicurazione della qualità / Certificazione delle offerte di formazione 

� Svolgimento dei concorsi di maestria / gare eliminatorie (elaborazione del processo di selezione  

lavori d'esame, selezione esperti, corso di formazione) 

� Accantonamenti per prefinanziamenti di investimenti per l'infrastruttura nazionale 

� Costituzione di riserve per coprire i picchi. 

� Altri progetti risultanti nell'ambito delle prestazioni di base nella formazione professionale AM Suisse (in 

precedenza USM) 

 

 

Questa tabella aperta e non esaustiva mostra i progetti gestiti e finanziati dall'AM Suisse (in precedenza USM) 

sull'intero territorio svizzero. Da qui si evince che il Fondo per la formazione professionale dell'AM Suisse (in 

precedenza USM) eroga esclusivamente "prestazioni di base per formazione professionale" a livello na-

zionale. 

 

Eventuali misure di perfezionamento professionale e formazione degli apprendisti a livello regionale non sono 

finanziate dal Fondo per la formazione professionale AM Suisse (in precedenza USM). 

 

I progetti da finanziare vengono stabiliti annualmente dalla presidenza centrale nell'ambito del budgeting e in 

base alla liquidità disponibile del Fondo per la formazione professionale. 

 

Budget e conteggi vengono presentati poi alla SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 

l'innovazione) per il controllo. 
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