
 

Contributi federali alle spese di 
formazione ed Esame Professionale 
Superiore 
 
La formazione a terapista complementare con Diploma federale e l’Esame Professionale 
Superiore vengono sostenuti con contributi federali. Le persone che fanno un EPS presentano 
personalmente la domanda per ottenere contributi alle spese di formazione. Il conteggio dei 
contributi federali all’EPS viene tuttavia effettuato direttamente tramite l’OmL. 

Sovvenzionamento della formazione 
Dal mese di gennaio 2018, le persone che frequentano corsi/formazioni di preparazione a un 
esame federale vengono sostenute finanziariamente dalla Confederazione (finanziamento 
orientato alla persona). Per una formazione completa fino all’ammissione all’EPS vengono 
versati contributi fino a un massimo di 10’500 franchi. I contributi vengono versati dopo aver 
assolto l’EPS, a prescindere dal suo superamento. 
La nuova regolamentazione vale per persone che sostengono gli Esami Professionali Superiori 
a partire dal 1° gennaio 2018 e per formazioni o corsi iniziati dopo il 1° gennaio 2017. I 
contributi federali possono essere richiesti per tutti i corsi di preparazione riportati nella lista dei 
corsi preparatori (lista d’iscrizione). Questa lista costituisce la base per il diritto ai contributi e 
offre una panoramica completa sull’offerta dei corsi. 
Trovate la lista dei corsi di preparazione inseriti dalla Confederazione e ulteriori informazioni al 
link https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/contributi.html. 
Consultate il sito sottostante per verificare quali requisiti occorre soddisfare per ottenere i 
contributi federali e come richiedere sostegno finanziario 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fps/contributi/partecipanti.html. 
 
Anche le ore di supervisione richieste per l'ammissione all’Esame Professionale 
Superiore danno diritto ai contributi, in quanto questo requisito è parte integrante del 
Regolamento d’esame. Consultate la lista dei corsi di preparazione summenzionata per trovare 
le offerte di supervisione che danno diritto ai contributi federali.  
 
Sovvenzionamento dell’Esame Professionale Superiore 
Le persone singole non possono richiedere contributi federali per il finanziamento delle tasse 
d’esame. Gli esami vengono sovvenzionati nella misura del 60 percento dalla Confederazione. 
I contributi vengono tuttavia versati direttamente agli organi responsabili, ossia all’OmL. Il 
prezzo che vi viene fatturato dall’OmL per l’Esame Professionale Superiore è già al netto dei 
contributi federali. 
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