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Formazione professionale per adulti – Art. 33 LFPr  

 
Servizi della formazione continua (SFC) offrono la loro consulenza agli adulti che, pur avendo accumulato 
un'esperienza professionale, non possiedono un Attestato federale di capacità (AFC) o un Certificato di 
formazione pratica (CFP), così come previsto dalla Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) 
all’articolo 33. Nello specifico, precisiamo che la possibilità di essere ammessi agli esami per ottenere un AFC 
o un CFP secondo l'art. 33 della Legge federale è data agli adulti che possono certificare un’attività 
professionale minima di 5 anni (Art. 32 dell’Ordinanza sulla formazione professionale) e l’esperienza settoriale 
richiesta dall’Ordinanza di formazione della professione mirata (generalmente almeno 3 dei 5 anni citati). È 
inoltre necessario essere professionalmente attivi in Svizzera da almeno un anno al momento dell’inoltro della 
richiesta. 
 
La preparazione a detti esami sarà discussa e concordata, di volta in volta, con i candidati. Se interessato, e 
per permetterci di valutare più compiutamente il caso, vanno recapitati al Servizio i seguenti documenti (vedi 
indirizzi di seguito): 
 
 Breve lettera di presentazione con specificata la professione mirata 
 Curriculum Vitae completo e aggiornato. Indicare anche il no. AVS, l’indirizzo di posta elettronica e, per 

cittadini elvetici, anche il luogo d’attinenza 
 Copie dei certificati di lavoro che contengano riferimenti temporali (date), compreso quello dell’attuale 

datore, a dimostrazione dell’esperienza professionale summenzionata 
 Copie di ev. titoli di studio o diplomi conseguiti dopo la scuola media 
 Copia del permesso di lavoro (solo per stranieri) 
 La/il sottoscritta/o verserà, in caso di ammissione alle procedure di qualificazione, la tassa d’iscrizione 

(CHF 100.-) nei termini che saranno indicati sulla relativa fattura emessa dalla Divisione della formazione 
professionale 

 
Dopo aver ricevuto tutta la documentazione elencata, nonché la presente scheda controfirmata, il Servizio 
prenderà contatto per determinare gli ulteriori passi da compiere. 
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e-mail: decs-sfc.info@ti.ch  

 

Luogo, data e firma: Cognome: 

Nome: 

n° AVS: 

e-mail: 
 
 

Le richieste pervenute dopo il 15 giugno vengono tenute in considerazione senza la garanzia d’inizio per 
l’anno scolastico successivo. 

 

La documentazione personale può essere spedita in forma cartacea per posta tradizionale o per email (scansioni 
in formato PDF). 

 

Non sono accettati altri formati elettronici (fotografie scattate con Smartphone e simili) 
 

 
Auguriamo buon successo! 
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