SIETE LAVORATORI TEMPORANEI?
SEGUITE UNA FORMAZIONE CONTINUA!

SIETE LAVORATORI TEMPORANEI?
COGLIETE QUESTA OCCASIONE!
Chi è soggetto al Contratto collettivo di lavoro Prestito di personale (CCL)
ha diritto a prestazioni fino a CHF 5000.– per la formazione continua
e fino a CHF 2250.– per la perdita di guadagno.
QUALI FORMAZIONI SONO SOVVENZIONATE?
temptraining sostiene formazioni che vi permettono di evolvere nella
vostra professione e che vi preparano al futuro, come corsi di lingua,
di sicurezza sul lavoro o perfezionamenti specifici.
L’importante è che i corsi si svolgano in un istituto di formazione
riconosciuto da temptraining.
DOVE OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Il presente opuscolo fornisce le informazioni principali per
poter presentare una richiesta di formazione continua.
Trovate maggiori ragguagli presso il vostro consulente per
il personale o al sito www.temptraining.ch.

QUALI CONDIZIONI
VANNO SODDISFATTE?
Negli ultimi 12 mesi avete svolto come collaboratore temporaneo almeno
176 ore: avete diritto a CHF 500.–
per la formazione e al massimo a CHF 250.– per la perdita di guadagno.
352 ore: avete diritto a CHF 1000.–
per la formazione e al massimo a CHF 750.– per la perdita di guadagno.

*

ESEMPIO
528 ore: avete diritto a CHF 2000.–
per la formazione e al massimo a CHF 1250.– per la perdita di guadagno.

704 ore: avete diritto a CHF 4000.–
per la formazione e al massimo a CHF 1750.– per la perdita di guadagno.
880 ore: avete diritto a CHF 5000.–
per la formazione e al massimo a CHF 2250.– per la perdita di guadagno.
Siete assoggettati al
CCL Prestito di personale.

La formazione continua vi permette
di adattarvi al mercato del lavoro
o di evolvere professionalmente.

Il corso scelto si svolge in un
istituto di formazione in Svizzera
riconosciuto da temptraining.

La formazione continua non è
ancora iniziata. Se il corso è già
iniziato, la richiesta viene respinta.

Se queste condizioni sono soddisfatte,
potete presentare una richiesta di formazione continua.
Non siete sicuri soddisfare tutte le condizioni?
Al sito www.temptraining.ch trovate maggiori informazioni.

COME PRESENTARE
UNA RICHIESTA?
Occorre prima verificare se le condizioni sono soddisfatte.
In tal caso, seguite i seguenti passi:
FASE 1: SCEGLIETE UN CORSO
Accertatevi che l’istituto di formazione sia riconosciuto da temptraining
consultando il registro al sito www.temptraining.ch.
In caso contrario, non viene accordato alcun contributo.
FASE 2: PRESENTARE UNA RICHIESTA
La richiesta può essere inoltrata su www.temptraining.ch. È importante
che la richiesta giunga a temptraining prima dell’inizio del corso.
Inviate la vostra richiesta con allegati i documenti richiesti (copia della
carta d’identità/passaporto, conteggi salariali attestanti le necessarie ore
di lavoro temporaneo, descrizione del corso, ecc.).
FASE 3: TEMPTRAINING ESAMINA LA RICHIESTA
temptraining comunica la decisione per iscritto.
FASE 4: FREQUENTARE IL CORSO
Se la risposta è positiva, potete iscrivervi definitivamente al corso
e anticiparne i costi.
FASE 5: TEMPTRAINING VI RIMBORSA I COSTI
Sul sito www.temptraining.ch potrete, a corso terminato, fare richiesta
di rimborso. A tal fine temptraining necessita dei seguenti documenti:
conferma di partecipazione al corso, copia della fattura e comprova del
pagamento, copia della carta bancaria, pezze giustificative delle spese
e l’attestato per la perdita di guadagno.

* UN ESEMPIO:

José Lopes è un
lavoratore temporaneo
e desidera seguire una
formazione di gruista.
1.4.2019 – 30.6.2019

1.7.2019 – 30.6.2020

José Lopes ha svolto 528 ore di
lavoro temporaneo nell’edilizia.
e presenta una richiesta di
formazione continua

Ora ha dodici mesi per seguire
una formazione continua
con il sostegno di temptraining.

1.7.2019 – 30.6.2020

1.7.2019 – 31.12.2019

Il corso può iniziare al più presto
il 1° luglio 2019 e al più tardi il
30 giugno 2020.

Per la perdita di guadagno
durante la formazione, riceve
al massimo CHF 1250.– entro
i primi sei mesi.

Con 528 ore, per la formazione
continua gli vengono rimborsati
al massimo CHF 2000.– entro
12 mesi.
30.6.2020
Le ore di lavoro temporaneo
svolte da José Lopes a partire dal
30 giugno 2020 possono venire
conteggiate per una nuova richiesta
di formazione continua.
Non appena avrà lavorato almeno
176 ore di lavoro, potrà inoltrare
una nuova richiesta.

La scadenza di dodici mesi per
seguire una formazione o di sei
mesi per la perdita di guadagno
è rinnovata.

CHE COSA DOVETE SAPERE
SUL LAVORO TEMPORANEO?

Lavoratori temporanei

Diritto di impartire
disposizioni

Contratto
d’impiego

Prestatori di personale

Azienda acquisitrice

Contratto di prestito
Il Contratto collettivo di lavoro Prestito di personale è valido in tutta la Svizzera.
Oltre a garantire un salario minimo regolamentato, comporta anche i seguenti
vantaggi per i lavoratori temporanei:
• protezione ottimale in caso di malattia o infortunio;
• buona previdenza di vecchiaia (LPP);
• diritto a formazioni continue sovvenzionate (temptraining).

c/o swissstaffing
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf

Tel. 044 388 95 30
info@temptraining.ch
www.temptraining.ch
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Ogni anno, in Svizzera 350’000 persone svolgono lavori temporanei.
Grazie al fondo per la formazione continua temptraining, beneficiano di possibilità
di perfezionamento, migliorando così la loro competitività sul mercato del lavoro.

