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Comunicato stampa 

 

L’offerta prosegue: 50 per cento di sconto sulla formazione 
continua nel campo della digitalizzazione 
 

Adliswil, 5 novembre 2019 – Le piccole e le microimprese nelle regioni di montagna e i 

loro collaboratori beneficiano di uno sconto del 50 per cento su corsi in ambito 

digitale. L’Aiuto Svizzero alla Montagna copre la metà dei costi, mentre la Federazione 

svizzera per la formazione continua (FSEA) mette a disposizione la sua piattaforma di 

corsi. L’offerta, inizialmente prevista fino a fine 2019, verrà mantenuta fino a fine 2021 

alla luce della grande domanda, che certo non calerà in futuro, come conferma una 

valutazione dell’Alta scuola pedagogica di Zurigo.  

 

L’utilizzo dei buoni per la formazione continua ha superato le aspettative. «Il nostro obiettivo 

era cento beneficiari entro fine 2019, ma abbiamo raggiunto questo numero già nel mese di 

luglio, il che ci rallegra moltissimo», spiega Regula Straub, Direttrice dell’Aiuto Svizzero alla 

Montagna. In una valutazione del programma, l’Alta scuola pedagogica di Zurigo ha 

confermato che l’offerta risponde a una reale esigenza. Un sondaggio condotto tra i fruitori 

ha infatti rivelato che i collaboratori delle piccole e delle microimprese vedono la 

digitalizzazione come una sfida, ma anche come un’opportunità, ragione per la quale in 

futuro la domanda di corsi non accennerà a diminuire. Spesso, l’ostacolo è il costo della 

formazione. L’iniziativa dell’Aiuto Svizzero alla Montagna in collaborazione con la FSEA 

consente di superarlo. Iniziativa che, alla luce del successo ottenuto, proseguirà fino a fine 

2021.  

 

Grande varietà di corsi  

L’offerta è stata lanciata a ottobre 2018 con poco più di quattromila corsi sulla piattaforma 

della FSEA (www.formazionecontinua.swiss). Nel frattempo, le formazioni proposte sono 

oltre 12'000. Si va dalla presenza online dell’azienda (creazione di siti, marketing digitale, 

conoscenze sui media sociali) all’utilizzo del computer (p.es. corsi di base Word ed Excel), al 

tema della trasformazione digitale, con iter di studio specifici. I finora 149 fruitori dei buoni 

provengono da diversi settori, la maggior parte da quello alberghiero e dalla gastronomia. 

Seguono l’edilizia, il settore manifatturiero e i campi dell’informazione e della comunicazione.  

 

Competenze digitali contro l’emigrazione 

Le competenze digitali sono necessarie per non mettere a repentaglio il mercato e i posti di 

lavoro nelle regioni di montagna, dove le piccole e le microimprese rappresentano la parte 

costitutiva del tessuto economico. Qui, a causa della distanza dalle offerte di formazione 

continua e dei costi talvolta elevati si investe solo selettivamente nel perfezionamento dei 

dipendenti.  
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I criteri  

 L’azienda si trova in una regione di montagna (zone di montagna così come definite 

dalla Confederazione).  

 L’azienda dispone di meno di cinquanta posti in equivalenti a tempo pieno.  

 L’Aiuto Svizzero alla Montagna assume il 50 per cento dei costi del corso, al 

massimo 5000 franchi per fruitore.  

 

Numero di corsi prenotati per ogni Cantone 

Cantoni  Numero di buoni 

AI  1 

AR 2 

BE 20 

GL 4 

GR 31 

LU 3 

NE 1 

NW 1 

OW 2 

SG 1 

UR 1 

VS 81 

Totale 149 

 

L’Aiuto Svizzero alla Montagna è una fondazione finanziata esclusivamente da donazioni 

che mira a migliorare le basi dell’esistenza e le condizioni di vita della popolazione montana 

svizzera. Il sostegno sblocca notevoli investimenti che creano valore aggiunto e posti di 

lavoro per gli esercizi locali. L’Aiuto Svizzero alla Montagna è titolare del marchio ZEWO e 

certificato SQS/VMI per l’eccellenza della gestione delle organizzazioni senza scopo di lucro. 

 Comunicato stampa con foto ad alta risoluzione: 

https://www.berghilfe.ch/de/medien/medienmitteilungen/2019 

 

Maggiori informazioni    

Christine Urfer, ufficio stampa Aiuto Svizzero alla Montagna 

Cellulare 078 619 05 00 

christine@pur-pr.com, www.berghilfe.ch 
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