
 

 

 
 
 

*** Comunicato per i media *** 9 gennaio 2023 

Nell’anno 2023 il CCNL finanzia 48 formazioni e formazioni continue 

Basilea.- Nell’industria alberghiera e della ristorazione la formazione e la formazione continua 
godono di grande popolarità e apprezzamento: infatti, dal lancio della campagna nel 2010, già 
oltre 12'000 collaboratori nel settore hanno assolto una formazione continua finanziata dal 
CCNL. Nel nuovo anno il programma sarà nuovamente ampliato con sei offerte supplementari. 

Per quest’anno, il progetto di formazione e formazione continua del CCNL comprende 48 proposte a 
tutti i livelli. L’interesse è salito nuovamente grazie all’offensiva per la formazione in corso dal 2021 e 
che si assume integralmente ancora una volta la maggior parte delle proposte formative fino a fine 2023. 
Solo nell’anno 2022 oltre 2'500 corsiste e corsisti hanno beneficiato dei finanziamenti.  

Nel 2023, dell’offerta sostenuta finanziariamente tramite il CCNL entrano a fare parte le seguenti 
proposte formative: 

• «Corso per formatrice / formatore professionale» organizzato da Hotel & Gastro formation 
Svizzera, GastroAargau e GastroGraubünden 

• «Corso con diploma per formatrice / formatore professionale» organizzato da 
GastroGraubünden 

• «Formazione modulare per perite e periti d’esame» organizzata da Scuola alberghiera 
Losanna / HotellerieSuisse 

• «Sommelier del tè» organizzato nella Svizzera tedesca (offerta online nel corso dell’anno) 
• Il corso di formazione per «Sommelier del formaggio» può essere assolto anche nella 

Svizzera romanda (in lingua francese, offerta online nel corso dell’anno). 
• Il corso di formazione continua «Director of e-commerce» può ora essere assolto anche in 

Ticino (in lingua italiana). 

Nessuna spesa per i corsi e maggiore indennità di perdita di guadagno fino a fine 2023 
Allo scopo di mitigare le conseguenze della pandemia per il ramo e, allo stesso tempo, sostenere le 
aziende per meglio far fronte alla massiccia carenza di manodopera qualificata, l’offensiva per la 
formazione, avviata in gennaio 2021, viene prolungata ancora fino a fine 2023. Durante questo periodo 
vengono assunte tutte le spese per i corsi (senza eventuali sussidi della Confederazione). Inoltre 
vengono aumentate notevolmente le indennità di perdita di guadagno versate ai datori di lavoro. Questa 
indennità viene corrisposta anche per i corsi di formazione che iniziano nel 2023 e durano oltre l’anno 
in corso. Il finanziamento vale per i collaboratori con un grado di occupazione di almeno 20 % presso 
aziende sottoposte obbligatoriamente al CCNL.  

Ulteriori informazioni: www.formazione-inclusa.ch  
  
*** Fine testo *** 
 
((Link per scaricare il materiale illustrativo)): 
https://www.dropbox.com/scl/fo/u2xwjf41b3j7p9vppc5gj/h?dl=0&rlkey=wji9wekjkppf5oydkw94ww2qm  
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