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Direttive per il riconoscimento dei corsi di formazione continua
Sono considerati obbligatori i corsi organizzati o decretati come tali dall’Ufficio di formazione e facoltativi i corsi scelti dal
docente, quindi su sua richiesta, con di regola decisione dell’Ufficio di formazione.
Per essere considerato il corso deve essere di regola pertinente ad una delle schede descrittive della Pianificazione
Quadriennale.
È considerata una ½ giornata se la conferenza o il corso dura almeno 3 ore; mentre una giornata se dura almeno
5 ore.
I corsi organizzati dallo IUFFP sono, di regola, inclusi nel contingente e sono definiti sulla base delle esigenze
espresse dalla DFP e dalle scuole professionali, il riconoscimento è definito dagli Uffici di formazione. Solo per i
corsi IUFFP, la mezza giornata è riconosciuta già da 2 ore di corso.

ENTE
ORGANIZZATORE

Ufficio di
formazione

IUFFP

SUPSI o
altri Enti nel
Cantone

IUFFP
fuori Cantone
Altri Enti fuori
Cantone o
formazione a
distanza
Altri Enti fuori
Cantone o
formazione a
distanza

TIPOLOGIA

PREAVVISO
(inoltro formulario di
richiesta)

INDENNITA’ PASTI
E TRASFERTE
(inoltro formulario
resoconto)

Corso obbligatorio
nel contingente

-

Sì, se non presso la
sede di servizio

Conferenza

Sì, si valuta caso per
caso su richiesta

Sì, se non presso la
sede di servizio

Corso di corta
durata (Attestato
di frequenza)

No, riconosciuto
nell’ambito del
programma IUFFP
L’iscrizione ai corsi
viene fatta direttamente
all’IUFFP dal docente

Sì, se non presso la
sede di servizio

OSSERVAZIONI /
RIFERIMENTI

I corsi che richiedono un
congedo da attività in cui la
presenza in sede è
obbligatoria (lezioni, riunioni,
…) devono essere
preventivamente autorizzati
dalle rispettive direzioni
scolastiche

Corsi con diploma
(CAS,DAS,MAS)

Sì, di regola solo se
pertinente alla funzione

Sì, solo per le 8 (10)
giornate

Abilitazione (300,
900, 1800)

No

No

Conferenza

Sì, si valuta caso per
caso su richiesta

Sì

Corso di corta
durata (Attestato
frequenza)

Sì, si valuta caso per
caso su richiesta

Sì

Corsi con diploma
(CAS,DAS,MAS)

Sì, se pertinente alla
funzione

Sì, solo per le 8 (10)
giornate

Corsi di corta
durata

Sì, se non offerto dallo
IUFFP Lugano

Sì

Di regola sono corsi per
l’implementazione delle
Ordinanze sulla formazione
professionale di base

Conferenze o
corsi di corta
durata

Sì, si valuta caso per
caso su richiesta

Sì

Riconosciuto solo se risponde
ad un’esigenza DFP

Corsi di lunga
durata

Si, si valuta caso per
caso su richiesta

Sì, solo per le 8 (10)
giornate

Riconosciuto solo se risponde
ad un’esigenza DFP

Il contingente di 8 giorni è
considerato acquisito

Il docente è responsabile per la sua formazione continua e quindi è chiamato a tenere un elenco dei corsi svolti e i giorni
riconosciuti. Questo dato deve essere scritto sul formulario di richiesta ed includere i corsi dello IUFFP.

