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Prestazioni 
Esposizioni dedicati alla educazione 
 
Dal 2019 Giardinieri 80 % per i primi CHF 25‘000  
  50 % per i secondi CHF 25‘000 Massimo CHF 32‘500/esposizione 

Dal 2019 Fioristi 50 %, limite massimo CHF 8‘000  
 

Altre manifestazioni con pubblicità per l’acquisizione di giovani leve 
 
Dal 2019 Giardinieri 50 %, limite massimo CHF 12’000 Partecipazione alla parte di formazione 

Dal 2019 Fioristi 50 %, limite massimo CHF 8‘000 Partecipazione alla parte di formazione 
 

Preselezioni regionali incluso l’allenamenti per il campionato svizzero  
(ad esempio SwissSkills) 
 
Dal 2022 Giardinieri 80 %, limite massimo CHF 8’000 Allenamenti senza preselezioni 
  80 %, limite massimo CHF 15’000 Preselezioni senza allenamenti 
  80 %, limite massimo CHF 23’000 Evento combinato con allenamenti e 

preselezioni 

Dal 2019 Fioristi 50 %, limite massimo CHF 5’000 Partecipazione alla parte di formazione 
 

Formazione complementare regionale per responsabili della formazione 
professionale 
 
Dal 2019 Giardinieri 50 %, limite massimo CHF 40.00 per partecipante e anno 

Dal 2019 Fioristi 50 %, limite massimo CHF 40.00 per partecipante e anno 
 

Corsi interaziendali (CI) regionali 
 
Documenti CI Sostegno di 25 % dei costi reali. Una sola e medesima CI può essere 

effettuata una sola volta entro cinque anni. 

Istruttore a tempo parziale Chiarimento e valutazione caso per caso tramite la commissione del fondo. 

Istruttore a tempo pieno Nessun diritto alle prestazioni, allorché formazione continua personale e 
professionale. 

 

Richiesta di prestazione 
 
La richiesta di prestazione, disponibile su www.akforte.ch/bbf, insieme a un bilancio dettagliato e a una 
descrizione precisa del progetto (circa una pagina A-4) deve essere presentata al Fondo per la formazione 
professionale di giardinieri e fioristi (FFP-GF) entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Se il bilancio non è 
ancora disponibile in quel momento, questo deve essere annotato sulla modulo e presentato entro e non 
oltre tre mesi prima della manifestazione. L’approvazione della prestazione non può essere garantita per 
richieste inviate in ritardo o incomplete. 
 
Le richieste presentate saranno esaminate dalla commissione del Fondo. La segreteria del FFP-GF 
informerà poi per iscritto il richiedente della decisione presa. Per determinare l'importo finale, si chiede al 
richiedente di presentare il conto finale ufficiale dettagliato e una foto dell'evento. 
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