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Formazione continua che ti sostiene! 

Informazioni sul sostegno finanziario per il G1/G2/G3 

 

Copertura dei costi al 100% per un periodo limitato dal 1° gennaio 2021 al 
31 dicembre 2023. 

Le persone che sostengono l'esame di certificazione G1 o iniziano il seminario G2 o 
G3 durante questo periodo, hanno diritto al 100% di rimborso dei costi. Inoltre, i datori 
di lavoro ricevono un’indennità più elevata per la perdita di guadagno rispetto al solito. 
Ammonta a CHF 168.00 per G2 e CHF 224.00 per G3. 

 

Chi ne beneficia? 

Beneficiano di questo generoso sostegno economico i partecipanti G1/G2/G3 che, al 
momento dell'iscrizione, sono impiegati in un’azienda che soggiace obbligatoriamente 
al CCNL e i loro datori di lavoro. Per G1 la data determinante è quella dell'esame del 
certificato. 

 

Rimborso spese dei corsi 

Un'unica somma forfettaria viene corrisposta da Hotel & Gastro formation Svizzera 
direttamente ed esclusivamente al partecipante al seminario (G2/G3). Il pagamento 
avviene durante la formazione continua. I partecipanti del corso G1 ricevono il 
rimborso delle quote effettive dopo aver sostenuto l'esame di certificazione. Questa 
regola vale per le offerte di GastroSuisse e dei centri di formazione delle associazioni 
cantonali. Gli esentati non hanno ovviamente diritto al risarcimento. 

 

Tasse per l'esame finale 

Inoltre, le tasse d'esame per l'esame professionale (G2) o per l'esame professionale 
superiore (G3) sono integralmente coperte dal CCNL. Questa transazione finanziaria 
viene effettuata direttamente tra GastroSuisse e Hotel e Gastro formation Svizzera. 

 

Indennità giornaliera al datore di lavoro 

I giorni di seminario e di esame (G2/G3) frequentati sono considerati giorni lavorativi. 
Il datore di lavoro riceve un compenso dal centro di controllo CCNL di Basilea. 
Nessun compenso è pagato per il G1. 

 

CCNL Applicazione e approvazione 
Il finanziamento del CCNL è regolato da un contratto di formazione tra Hotel & Gastro 
formation Svizzera, il partecipante alla formazione e il suo datore di lavoro. Il 
partecipante riceverà i moduli di domanda dal CCNL, che saranno esaminati dal 
centro di controllo CCNL di Basilea, dopo l'iscrizione a un corso di formazione 
continua e la verifica da parte di Hotel & Gastro formation Svizzera. Non appena la 
decisione di Basilea sarà nota, Hotel & Gastro formation Svizzera informerà per 
iscritto i partecipanti al seminario e il loro datore di lavoro. 
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Finanziamento della Confederazione 

I diplomati dell'esame professionale (G2) e dell'esame professionale superiore (G3), 
con residenza in Svizzera, beneficiano di un sostegno finanziario pari al massimo al 
50% dei costi ammissibili per i corsi di formazione.  

Sono quindi sostenuti solo i candidati che partecipano all'esame federale finale. 
Coloro che abbandonano i corsi di preparazione o non superano un esame modulare, 
non ricevono il rimborso. Il sostegno è comunque concesso a prescindere dal 
superamento dell'esame federale e può essere richiesto online al momento 
dell'esame federale. La decisione dell'esame da allegare viene inviata dall'organo 
competente (GastroSuisse) ai diplomati per posta dopo la sessione dei voti. L'istituto 
di formazione è responsabile dell'emissione della conferma di pagamento. 

Fanno parte delle spese di preparazione all'esame professionale federale (G2) anche 
le spese relative al G1 sostenute dopo il 1° gennaio 2017 e le spese dei seminari G2 
che non sono state sostenute dall'accordo cantonale sulle scuole superiori 
specializzate (AESS). 

Le richieste di sostegno e rimborso vengono fatte direttamente tra il partecipante e la 
Confederazione (finanziamento della materia). Il sostegno finanziario può essere 
concesso solo ai partecipanti che sono i destinatari delle fatture del seminario e che si 
sono registrati direttamente presso gli istituti di formazione. 

 

Contatti e informazioni aggiuntive 
Hotel & Gastro formation Svizzera  
Jonas Schmid, Responsabile delle sovvenzioni 
Sandra Joshi, amministrazione delle sovvenzioni 
Seçil Der, amministrazione delle sovvenzioni  
Tel. 041 392 77 77 
 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fpc/fps/contributi.html 

 

 

Lugano, 12 gennaio 2023 
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