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1. Rami di formazione e d’esame (F+E) con sistema di prenotazione dei CI 
 
Grazie all’impiego di un sistema di prenotazione dei CI, nel limite del possibile non 
vengono coinvolti giorni di scuola. Settimanalmente si possono svolgere al massimo 
3 giorni di corsi interaziendali. 
 
Finestre temporali CI 
1o semestre settembre (Romandia: metà settembre) – gennaio escluse le  
                                  ultime due settimane di dicembre 
2o / 4o semestre febbraio – metà giugno esclusa la settimana di Pasqua 
3o / 5o semestre metà agosto (Romandia: metà settembre) – gennaio escluse le 
                                  ultime due settimane di dicembre 
 
 
2. Rami di formazione e d’esame (F+E) con corsi interaziendali a blocchi (colle-

gio / internato) 
 
Finestre temporali CI per la Svizzera tedesca 
1o semestre  settembre – gennaio escluse le ultime due settimane  
                                  di dicembre 
2o / 4o semestre febbraio – metà giugno esclusa la settimana di Pasqua 
3o / 5o semestre metà agosto – gennaio escluse le ultime due settimane  
                                  di dicembre 
 
Finestre temporali CI per la Romandia e il Ticino 
1o semestre  4 settimane (metà novembre – inizio dicembre) 
2o semestre  6 settimane (inizio febbraio – metà marzo) 
3o semestre 6 settimane (metà settembre – fine ottobre) 
4o semestre 5 settimane (metà marzo – fine aprile) 
5o semestre 5 settimane (a partire da fine ottobre durante 3 settimane 
 e gennaio a partire dalla seconda settimana del mese) 
 
Per pianificare i corsi interaziendali a blocchi (collegio / internato) con meno di 5 
giorni di CI per settimana, i rami di formazione e d’esame devono conoscere entro 
fine maggio i giorni di scuola delle singole scuole professionali. 



 
 

 

 
 
3. Rami di formazione e d’esame (F+E) senza sistema di prenotazione e senza 

corsi interaziendali a blocchi 
 
Finestre temporali CI per la Svizzera tedesca 
1o semestre  settembre – gennaio escluse le ultime due settimane  
                                  di dicembre 
2o / 4o semestre febbraio – metà giugno esclusa la settimana di Pasqua 
3o / 5o semestre metà agosto – gennaio escluse le ultime due settimane  
                                  di dicembre 
 
Finestre temporali CI per la Romandia e il Ticino 
1o semestre  4 settimane (metà novembre – inizio dicembre) 
2o semestre  6 settimane (inizio febbraio – metà marzo) 
3o semestre 6 settimane (metà settembre – fine ottobre) 
4o semestre 5 settimane (metà marzo – fine aprile) 
5o semestre 5 settimane (a partire da fine ottobre durante 3 settimane 
 e gennaio a partire dalla seconda settimana del mese) 
 
 
I giorni previsti per i corsi interaziendali devono essere fissati su diversi giorni della 
settimana per ostacolare il meno possibile la frequenza della scuola professionale. 
 
 
4. Fase transitoria vendita.ch / vendita 2022+ 
 
Negli anni 2022 e 2023, per le formazioni di base iniziate entro e compresa l’estate 
2021, valgono anche le finestre temporali per CI previste dall’ordinanza sulla forma-
zione professionale di base del 2004. In questo modo, per i rami F+E diventa più 
complesso organizzare i corsi interaziendali e potranno verificarsi maggiori sovrappo-
sizioni con l’insegnamento della scuola professionale. 


