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E r z i e h u n g s - ,  K u l t u r -  u n d  U m w e l t s c h u t z d e p a r t e m e n t  
Departament d’educaziun, cultura e protecziun da l ’ambient  
Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente  

Compensazione degli svantaggi per persone con 

handicap nella formazione professionale di base 

Promemoria 
 

Il passaggio dalla scuola alla formazione professionale implica per tutti i giovani un grande cambiamen-

to. I giovani portatori di handicap sono particolarmente sollecitati nel compito di orientarsi in un nuovo 

ambiente con le loro limitazioni. Questi giovani necessitano precocemente di un accompagnamento rife-

rito alla loro situazione individuale nel quadro della preparazione alla scelta della professione, nella ri-

cerca di uno stage d'orientamento e di un posto di tirocinio, prima e dopo la formazione nonché per pre-

parare la procedura di qualificazione. 

Prima di scegliere una professione si deve prestare attenzione alla possibilità di sfruttare i propri punti 

forti e si deve badare a evitare conseguenze eccessivamente negative per quanto riguarda i punti deboli  

Gli apprendisti portatori di handicap hanno diritto a misure di compensazione degli svantaggi che tenga-

no conto dell'obiettivo professionale auspicato, qualora a seguito dell'handicap abbiano bisogno di ade-

guamenti sul posto di lavoro, nella scuola professionale di base, durante i corsi interaziendali e nel qua-

dro della procedura di qualificazione. La compensazione degli svantaggi serve a eliminare o a ridurre le 

limitazioni dovute all'handicap. Questo termine definisce l'adattamento delle condizioni nelle quali si 

svolgono l'apprendimento e gli esami. Non include per contro nessuna modifica degli obiettivi di appren-

dimento o di formazione della professione da apprendere. Una compensazione degli svantaggi viene 

concessa se il tipo di handicap non impedisce o non compromette in misura determinante l'esercizio 

della professione.  

Qualora vada delineandosi la necessità di un sostegno, rientra nella responsabilità degli apprendisti e 

del rappresentante legale avviare i passi necessari. L'annuncio di apprendisti che presentano un pregiu-

dizio riguardo alla loro salute fisica, mentale o psichica avviene di preferenza prima della sottoscrizione 

del contratto di tirocinio oppure al momento del manifestarsi dell'handicap durante il tirocinio. 

Per poter definire le misure deve essere disponibile una perizia recente di un medico o di un'autorità 

specializzata riconosciuta riguardo al tipo di handicap. Oltre alla diagnosi, la perizia descrive le conse-

guenze individuali del pregiudizio e le possibilità di compensazione.  

Le parti interessate dal rapporto di formazione considerano il primo anno di tirocinio quale anno di orien-

tamento e di decisione. Si deve mirare a una collaborazione di tutte le parti orientata alla promozione 

(persona in formazione – formatore – insegnante di classe della scuola professionale di base – direzione 

dei corsi interaziendali – Ufficio della formazione professionale). Se le competenze chiave della profes-

sione non possono essere raggiunte nonostante la compensazione degli svantaggi, il rapporto di tiroci-

nio andrebbe sciolto. 

Programma 

La persona in formazione interessata compila il modulo di annuncio, all'occorrenza insieme al  
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rappresentante legale ed eventualmente con il coinvolgimento del formatore, all'inizio del tirocinio o al 

momento del manifestarsi dell'handicap. Il modulo, insieme alla perizia del medico o di un'autorità  

specializzata riconosciuta, viene inoltrato all'Ufficio della formazione professionale affinché proceda 

all'esame e alla determinazione delle misure di compensazione degli svantaggi. 

Gli apprendisti con handicap, difficoltà di apprendimento o di prestazione annotano le misure eseguite 

durante il loro tirocinio in un corrispondente "giornale delle misure di promozione" e chiedono al respon-

sabile del corrispondente luogo di tirocinio di confermarle. 

La domanda di compensazione degli svantaggi durante gli esami parziali o finali deve essere presentata 

all'Ufficio della formazione professionale al più tardi insieme all'iscrizione dall'esame. Queste compensa-

zioni degli svantaggi vengono concesse soltanto se all'inizio del tirocinio o al momento del manifestarsi 

dell'handicap è stato inviato all'Ufficio della formazione professionale il modulo di annuncio compilato e 

se il giornale di promozione è stato aggiornato. 

Ogni compensazione degli svantaggi viene esaminata e stabilita individualmente. Le misure di compen-

sazione degli svantaggi vengono definite e disciplinate sulla base del rapporto del Centro svizzero di 

servizio Formazione professionale (CSFO) "Compensazione degli svantaggi per persone con handicap 

nella formazione professionale". 

Vengono concesse soltanto compensazioni formali degli svantaggi, quali tempo supplementare, pause 

più lunghe, mezzi ausiliari particolari o altre misure idonee (ad es. stanza separata). 

 

 

Un promemoria e tutti i moduli sono disponibili al link seguente:  

www.berufsbildung.gr.ch/  Documentazione Ispettorato delle professioni 

 

Ha delle domande? Si rivolga a:  

 

Ufficio della formazione professionale 

Ispettorato delle professioni 

Quaderstrasse 22 

7001 Coira 

E-mail: berufsinspektorat@afb.gr.ch,  

Tel.: 081 257 27 66 

 

Presso questi recapiti è anche possibile ordinare i documenti in forma cartacea. 
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