
 

Dichiarazione 2021 
Fondo per la formazione professionale per il settore sociale                      (azienda n°               ) 

Base legale 

Decisione del Consiglio federale sulla dichiarazione di obbligatorietà generale del Fondo per la for-
mazione professionale per il settore sociale del 1° ottobre 2012 e Regolamento concernente il fondo 
per la formazione professionale per il settore sociale.  

Vi preghiamo di completare le seguenti informazioni: 

Nome azienda ________________________________________________________ 

Via / n° ________________________________________________________ 

casella postale ________________________________________________________ 

CAP / luogo ________________________________________________________ 

Cantone ________________________________________________________ 

Homepage ________________________________________________________ 

N° LEP, se disponibile: ________________________________________________________ 

 

Persona di riferimento  signor         signora 

Cognome, nome ________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

numero di telefono ________________________________________________________ 

1.  Informazioni sull'attività aziendale 
(Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale, Campo d'applica-

zione aziendale art. 5)  

La nostra azienda fornisce prestazioni nell'ambito dell'assistenza, della promozione, del sostegno 
e/o dell'animazione di (non fornire più risposte, indicare unicamente l'attività principale) 

 
a. bambini in età prescolastica in strutture di accoglienza per l'infanzia e/o 

bambini in età scolastica in istituzioni di custodia parascolastica  
 
b. bambini, giovani e giovani adulti con bisogni particolari nell'ambito di offerte 

(parzialmente) stazionarie in case di rieducazione e complessi abitativi 
come pure case per colonie o internati  

 
c. persone con handicap sul lavoro, durante la formazione, il reinserimento e 

la riqualificazione professionale in laboratori  
 
d. persone con handicap in case per invalidi e altre forme collettive di 

abitazione come pure in strutture di custodia collettiva diurna.  
 
e. persone anziane nell'ambito di istituzioni (parzialmente) stazionarie quali 

case per anziani medicalizzate, residenze per anziani, strutture di custodia 
collettiva diurna e foyer notturni  

 
La nostra azienda non è attiva nel campo d'applicazione del Fondo per la formazione  
professionale per il settore sociale    
 
Vi preghiamo di inviarci la domanda di non-subordinazione www.fondssocial.ch / documenti 



2. Informazioni relative al personale della vostra azienda (stato 31 dicembre 2020) 
(Regolamento del Fondo per la formazione professionale per il settore sociale, Campo d'applicazio-
ne personale art. 6)  

 Personale in equi-
valenti a tempo 
pieno * 

Informazioni sul formato della vostra azienda: 
Personale totale nell'azienda 
(compreso personale commerciale, dell'economia domestica, tecnico e perso-
ne in formazione e praticanti) 

     

Di cui:  

a. Addetta/addetto alle cure sociosanitarie CFP (personale nel settore anziani, 
Regolamento articolo 5e risp. art. 6 cifra 3 non va dichiarato) 

 

b. Operatrice/operatore socioassistenziale AFC e titoli equivalenti (assistente 
geriatrico/a, persone anziane, educatore/educatrice dell'infanzia, assistente 
agli handicappati, operatore/trice socioassistenziale) 

 

c. Educatrice/Educatore sociale dipl. SSS  

d. Educatrice/Educatore dell'infanzia dipl. SSS  

e. Maestra / Maestro socio-professionale dipl. SSS  

f. Direttrice/Direttore d'istituzione sociale diplomata/diplomato risp. direttri-
ce/direttore d'istituzione sociale e sociosanitaria diplomata/diplomato 

 

g. Accompagnatrice / Accompagnatore socioprofessionale diplomata / diploma-
to 

 

h. Capo equipe in istituzioni sociali e medico-sociali, con attestato professionale 
federale 

 

i. Accompagnatrice / Accompagnatore sociale con attesto professionale federa-
le 

 

j. Altro personale che fornisce prestazioni ai sensi dell'articolo 5 (assistenza, 
promozione, sostegno). Sono pure da dichiarare le/i praticanti che assolvo-
no una cosiddetta pratica indipendente risp. una pratica senza diploma che 
porta a un'altra formazione professionale. 

 

 Non vanno dichiarati: 

- Personale con contratto di formazione o di tirocinio; 
- Personale con diploma universitario in lavoro sociale; 
- Personale con una professione sanitaria riconosciuta a livello federale; 

- Personale del ramo commerciale e dell'economia domestica attivo 
nell'amministrazione, nell'economia o nell'economia domestica in ge-
nerale 

- Personale che esegue lavoro di volontariato o servizio civile; 
- Persone nell'ambito di un programma occupazionale URC: 
- Personale senza diploma o persone non formate che forniscono pre-

stazioni di assistenza e animazione a persone anziane nell'ambito di 
istituzioni (parzialmente)stazionarie ai sensi del Regolamento art. 5e 
risp. art. 6 capoverso 3 lett. b. 

 

 

3.  Conferma 
 

Confermiamo l'esattezza delle informazioni. 

Luogo, data  Cognome, nome  Firma 

 

 

    

 

Inviate il modulo integralmente compilato a: 
Associazione FFP FONDSSOCIAL, Jurastrasse 19, 4600 Olten  
Grazie mille 
*  convertire i posti di lavoro a tempo parziale in posti di lavoro a tempo pieno; è ammesso un deci-

male (esempio: 50 % + 40 % = 90 % = 0.9 personale in equivalenti a tempo pieno) 


