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Scheda informativa workshop 2: Formazioni brevi (TI) 

Partendo dalla constatazione che alcuni assicurati aventi diritto a una formazione finanziata 
dall’AI non adempivano i requisiti delle formazioni “classiche”, nel 2012 l’ufficio AI del 
Cantone Ticino, in collaborazione con diverse associazioni de mondo del lavoro (in 
particolare le associazioni professionali e i loro centri di formazione) ha creato dei nuovi 
percorsi di formazione orientati all’acquisizione di competenze pratiche. Le «formazioni 
brevi», che vanno ad ampliare la gamma delle formazioni professionali finanziabili dall’AI, 
permettono a un gruppo target specifico (adulti con un basso livello d’istruzione che non 
hanno capacità sufficienti per svolgere un percorso formativo classico, ma dispongono di 
esperienza professionale) di mantenere o ritrovare un impiego dopo un infortunio o una 
malattia. Sin dall’inizio, queste formazioni sono state pensate per rispondere prioritariamente 
ai bisogni differenziati di personale delle imprese di piccolissime, piccole e medie dimensioni, 
che sono predominanti in Ticino. 

Strumento di formazione duale orientato alla pratica, le formazioni brevi durano tra nove e 
dodici mesi e mirano all’acquisizione di competenze supplementari e necessarie per lo 
svolgimento di una nuova professione. A conclusione di tali formazioni, ad oggi sviluppate 
negli ambiti della logistica, della vendita e del commercio, vengono rilasciate attestazioni 
riconosciute nei settori professionali interessati. L’ufficio AI ritiene che queste formazioni 
permettano agli assicurati di acquisire competenze trasversali utilizzabili in diversi settori 
economici. 

Tra il 2013 e il 2016, sono state 85 le persone che hanno iniziato una formazione breve. 
Molto spesso si tratta di persone provenienti dai settori edile e alberghiero, che per la 
maggior parte presentano un danno alla salute fisica, anche se si rilevano pure casi di danni 
alla salute psichica. Nella scelta della formazione breve, l’ufficio AI cerca di valorizzare al 
massimo le competenze acquisite dagli assicurati nel corso della loro carriera professionale, 
in modo da ridurre la durata della formazione. Un esempio tipico è quello del muratore 
riqualificato come commesso al reparto fai da te di una grande catena. 

Per gli assicurati, il vantaggio principale di questo strumento consiste nella possibilità di 
acquisire una formazione qualificante orientata alla pratica in tempi piuttosto brevi, almeno 
rispetto alla durata media di un tirocinio. Per l’ufficio AI, il valore aggiunto consiste 
nell’accrescere le possibilità di reintegrazione professionale per questo gruppo target 
specifico, evitando costi importanti a medio-lungo termine con un onere finanziario iniziale 
relativamente limitato. Per i datori di lavoro, il vantaggio consiste nell’opportunità di 
beneficiare delle formazioni brevi e del sostegno dell’AI senza correre rischi finanziari (l’AI 
assume i costi di riqualificazione e l’assicurato percepisce indennità giornaliere); inoltre, nel 
periodo di 9-12 mesi in cui l’assicurato lavora in azienda, il datore di lavoro può valutare la 
possibilità di un’eventuale assunzione. 

Al di là di questi fattori, vi sono altri elementi che sembrano contribuire al successo delle 
formazioni brevi, tra cui l’individualizzazione degli obiettivi di formazione, le competenze dei 
consulenti in materia d’integrazione dell’ufficio AI e il costante sviluppo della rete delle 
imprese partner. 

Per quanto concerne i rischi legati all’attuazione delle formazioni brevi, si possono 
menzionare un potenziale effetto “manna” per i datori di lavoro e l’acuirsi della concorrenza 
tra le persone alla ricerca di un impiego in settori economici già piuttosto saturi (come la 
vendita e il commercio).  

Al momento si possono già individuare alcune possibilità di sviluppo e di miglioramento delle 
formazioni brevi: 

- l’introduzione di nuove formazioni brevi in settori in crescita e fonte di nuovi impieghi 
potenziali (l’ufficio AI sta valutando opportunità nei settori dell’industria, della salute e 
dell’assistenza a domicilio); 

- la possibilità di riconoscere le formazioni brevi includendole in un processo di 
validazione delle conoscenze acquisite con l’esperienza, il che presuppone la 
suddivisione dei tradizionali percorsi formativi qualificanti (CFP e AFC) in moduli o 
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blocchi di competenze distinti;  

- l’estensione delle formazioni brevi ad altri gruppi target, per esempio ai beneficiari di 
prestazioni dell’aiuto sociale. 


