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Come falegnami prendete attivamente in mano la vostra carriera!
Beneficiate di aiuti finanziari per il perfezionamento professionale
Il panorama formativo nel settore della falegnameria offre eccellenti opportunità di formazione e perfezionamento. Oltre a
supportarvi con impegno e competenza per tutte le questioni legate alla formazione, l'ASFMS vi sostiene anche nel
finanziamento del vostro perfezionamento professionale. Partecipando ai corsi di diploma e di formazione organizzati presso
i nostri enti di formazione nel settore della falegnameria avete diritto a generosi rimborsi. Il presente opuscolo fornisce una
panoramica completa delle offerte di perfezionamento e dei rimborsi previsti per il settore della falegnameria.

Panoramica CIMF, CPC e sovvenzioni
Cassa indennità militari e di formazione CIMF (MAEK) (www.vssm.ch/maek)
La CIMF è la cassa di solidarietà dei datori di lavoro della ASFMS e si prefigge di rimborsare i costi di corsi ed esami e di
sostenere progetti innovativi di sviluppo in ambito formativo della ASFMS. Per poter beneficiare dei rimborsi della CIMF, il
datore di lavoro deve essere affiliato alla cassa.

Fondo di riserva CIMF come soluzione di passaggio per rimborsi mancati CPC (stato senza contratto 2021)
Dal 01.01.2021 al 31.12.2021, il settore della falegnameria non ha avuto un contratto collettivo di lavoro (CCL) dopo che i
sindacati hanno rifiutato il CCL sprovvisto di modello di prepensionamento (MPP).
La prosecuzione del finanziamento della formazione professionale da parte della Commissione paritetica (CPC) ne è stata
interessata in maniera diretta.
Per il superamento dello stato senza contratto delle sue aziende associate e dei suoi collaboratori, la ASFMS ha potuto
colmare le lacune causate dalla mancanza dei rimborsi CPC con l’aiuto del Fondo di riserva CIMF.
Il fondo di riserva CIMF si è fatto carico di tutti i rimborsi CPC (nessun ciclo di studio a tempo pieno) non avvenuti dal
01.01.2021 al 30.09.2021 per tutti i collaboratori e le aziende associate della ASFMS che sono affiliati alla cassa indennità
militari e di formazione CIMF, senza dover addebitare spese supplementari alle aziende affiliate. I lavoratori soggetti
all’obbligo di assistenza familiare percepiscono un rimborso maggiore dal fondo di riserva CIMF.
2020 / 2021
2020

dal 01.01.2021

fino a max. 6 mesi dopo
l’inizio del semestre/modulo

al 30.09.2021

con effetto retroattivo dal
01.10.2021

Rimborsi CIMF
Sovvenzioni cantonali e federali

Rimborsi CPC 1)

Fondo di riserva CIMF 2)
Rimborsi CPC 3)

1)

Le richieste vanno indirizzate direttamente alla sede della CPC (inizio modulo / unità nel 2020 e fine nel 2021)

2) Anche le domande di rimborso dal fondo di riserva devono essere inviate direttamente all'ufficio CPC (inizio modulo / unità nel 2021)
3) Le domande devono essere inviate direttamente all'ufficio CPC (come nel 2020 / prima nessun contratto)
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Commissione professionale paritetica centrale - Mestiere del falegname (CPC) (www.zpk-schreinergewerbe.ch)
Con effetto retroattivo a partire dal 01.10.2021, i collaboratori (e gli studenti a tempo pieno) assoggettati al contratto
collettivo di lavoro (CCL 2022-2025) nel settore della falegnameria percepiranno rimborsi da parte della CPC fino a un
massimo di 16’000 franchi. I lavoratori soggetti all’obbligo di assistenza familiare percepiscono un rimborso CPC maggiore,
fino a un massimo di 19’200 franchi.
Le prestazioni vengono corrisposte unicamente ai collaboratori per i quali siano stati versati, almeno sei mesi prima dell’inizio
del corso e per la durata del perfezionamento, i contributi ordinari per le spese di esecuzione e il perfezionamento. Per le
persone che hanno terminato un tirocinio, tale periodo di sei mesi va riferito al termine del rispettivo corso.

Sussidi cantonali e federali (www.sbfi.admin.ch/partecipanti)
Dal 2018, in qualità di partecipanti ai corsi di preparazione agli esami di professione federali e agli esami professionali
superiori, beneficiate di sussidi federali supplementari fino al 50%, a condizione che abbiate completato
integralmente gli esami federali. I rimborsi della Confederazione ammontano al massimo a 9’500 franchi per
l’esame di professione e a 10’500 franchi per l’esame professionale superiore e sono tassati interamente come
reddito.
Importante: avete diritto ai contributi federali solamente se i costi dei corsi vi vengono direttamente addebitati (già dal livello
di specialista della produzione ASFMS/FRECEM) e se ne effettuate il pagamento direttamente all’ente di formazione. Sono
escluse dai contributi federali le quote di partecipazione ai corsi pagate direttamente all’ente di formazione da terzi (ad es.
dal vostro datore di lavoro).
I partecipanti al corso di diploma riconosciuto a livello federale «Formatore/trice professionale in aziende di tirocinio ASFMS»
possono richiedere un ulteriore sostegno da diversi fondi cantonali per la formazione professionale.

Detrazione fiscale degli aiuti al perfezionamento
Non dimenticate che le spese per la formazione e il perfezionamento professionale possono essere detratte dalle imposte
(federali e cantonali) fino a un importo massimo di 12’000 franchi all’anno. Solo nel Cantone di Basilea Città la detrazione è
notevolmente più alta, con 18’000 franchi, mentre in Ticino l’importo è pari a 10’000 franchi (imposte cantonali),
leggermente al di sotto del limite federale. Tutti i costi di formazione che sono a carico del datore di lavoro non devono più
essere tassati come reddito.
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Esempi di finanziamento
Investimento complessivo* Montatore/trice ASFMS

Rimborsi
MAEK
CPC
Contributo a proprio carico o finanziato dall’azienda

Investimento complessivo* Specialista della produzione ASFMS

Rimborsi
MAEK
CPC
Cantone (Formatore/trice professionale in aziende di tirocinio ASFMS)
Contributo a proprio carico o finanziato dall’azienda

*

L’importo di investimento complessivo dipende
dai prezzi fissati dall’ente di formazione
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Investimento complessivo* Progettista o Responsabile della produzione con attestato professionale federale
(incl. livello di Specialista della produzione ASFMS)

Rimborsi
MAEK
CPC
Confederazione
Contributo a proprio carico o finanziato dall’azienda

Investimento complessivo* Maestro/a falegname con diploma federale
(dal livello di Progettista, Responsabile della produzione)

Rimborsi
MAEK
CPC
Confederazione
Contributo a proprio carico o finanziato dall’azienda

*

L’importo di investimento complessivo dipende
dai prezzi fissati dall’ente di formazione

Borse di studio e prestiti
Gli uffici cantonali delle borse di studio del cantone di residenza forniscono informazioni sul versamento dei contributi
all’istruzione, dei sussidi e dei prestiti cantonali. Ulteriori informazioni sono reperibili online all’indirizzo
https://www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-facciamo/borsa-di-studio/ -- https://borsedistudio.educa.ch/it .
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Leggenda
La presente panoramica viene modificata con cadenza
semestrale.
L’elenco aggiornato è consultabile online all’indirizzo
www.vssm.ch/it/formazione/finanziamento-della-formazione

Soci ASFMS
Prestazioni CIMF

Prestazioni CPC

Tutti i dati riportati sono indicativi e si basano esclusivamente
sulle informazioni fornite dai rispettivi istituti.

Corsi di diploma ASFMS/FRECEM e di formazione del settore falegnameria

Stato

www.vssm.ch/it/formazione/finanziamento-della-formazione

Rimborso per il collaboratore
Rimborso per l’imprenditore
(in quanto partecipsante al perfezionamento)
Rimborso per persone con obbligo di assistenza
(coniugate, con figli o con obbligo di corrispondere alimenti)
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Istituti di formazione ASFMS/FRECEM

ASFMS
FRECEM
Svizzera tedesca e Ticino
Berner Fachhochschule, Architektur, Holz und Bau
Höhere Fachschule Holz Biel
2500 Biel 6
Tel. 032 344 02 80
E-Mail: infoholz.ahb@bfh.ch
www.ahb.bfh.ch

Berufsbildungsschule bbw Winterthur
Abteilung Bau
2500 Winterthur
Tel. 052 267 85 51
E-Mail: bau@bbw.ch
www.bbw.ch

Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ Lyss
3250 Lyss
Tel. 032 387 89 79
E-Mail: weiterbildung@bwzlyss.ch
www.bwzlyss.ch

GBW Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden
8570 Weinfelden
Tel. 058 345 76 66
E-Mail: erwachsenenbildung@gbw.ch
www.gbw.ch

Höhere Fachschule Bürgenstock
6363 Bürgenstock
Tel. 041 619 89 89
E-Mail: info@hfb.ch
www.hfb.ch

Höhere Fachschule für Technik und Gestaltung HFT Zug
6300 Zug
Tel. 041 728 33 30
E-Mail: info@hftg.ch
www.hftg.ch

ibW Höhere Fachschule
Südostschweiz
7001 Chur
Tel. 081 403 33 33
E-Mail: info@ibw.ch
www.ibw.ch

Accademia Del Falegname
Centro ARCA
6596 Gordola
Tel. 091 745 29 76
E-Mail: info@luomochefa.ch
www.luomochefa.ch

Luzerner Schreiner
Branchenfachschule Rothenburg
6023 Rothenburg
Tel. 041 280 32 02
E-Mail: mail@luzerner-schreiner.ch
www.luzerner-schreiner.ch

Technische Fachschule Bern
Abteilung Innenausbau
3013 Bern
Tel. 031 337 37 37
E-Mail: info@tfbern.ch
www.tfbern.ch

Weiterbildungszentrum Kanton Luzern
Schulstandort Willisau
6210 Sursee
Tel. 041 925 29 29
E-Mail: info.wbz@edulu.ch
www.wbz.lu.ch

Weiterbildungszentrum
Lenzburg
5600 Lenzburg
Tel. 062 885 39 02
E-Mail: weiterbildung@wbzlenzburg.ch
www.wbzlenzburg.ch

Zentrum für berufliche Weiterbildung ZbW
9015 St.Gallen
Tel. 071 313 40 40
E-Mail: info@zbw.ch
www.zbw.ch

Haus der Farbe
8050 Zürich
Tel. 044 493 40 93
E-Mail: info@hausderfarbe.ch
www.hausderfarbe.ch
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