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Tessera delle persone in formazione
La tessera delle persone in formazione è un documento uniforme a livello nazionale pubblicato
dal CSFO. In genere la tessera è rilasciata dalle scuole professionali e legittima il titolare quale
persona in formazione. Mostrandola nei negozi e nelle istituzioni (ad es. teatri, cinema, ecc.) è
possibile ricevere sconti.
La tessera è al momento disponibile nel formato carta di credito, stampata su carta: A4 (5
tessere per foglio) o come modulo continuo, perforato (3 tessere per modulo). I fogli sono
prestampati su entrambi i lati e disponibili in quattro lingue; nelle seguenti combinazioni:
italiano/francese e tedesco/inglese. Le scuole professionali stampano le proprie informazioni sui
fogli prestampati in base alle istruzioni messe a disposizione dal CSFO.
Una volta piegata, la tessera ha un formato di 8,5 x 5,4 cm e va inserita nell’apposita custodia
trasparente.
Alcune scuole distribuiscono tessere di plastica. Per queste il CSFO ha creato un modello
grafico unitario.

Novità rispetto alla versione precedente
Il CSFO mette a disposizione di tutte le scuole professionali un modello grafico disegnato da
professionisti nel formato carta di credito (8,5 x 5,4 cm) e in diversi formati elettronici: PDF,
InDesign (open data), EPS e TIF. Le scuole professionali producono tessere in plastica in modo
autonomo e possono usufruire dell’assistenza grafica del CSFO. È possibile stampare le
seguenti
versioni
linguistiche:
italiano/tedesco,
italiano/francese,
italiano/inglese,
francese/tedesco, francese/inglese e tedesco/inglese.
Per ordinare le tessere delle persone in formazione è necessario che la scuola professionale
disponga di un’autorizzazione a formare, rilasciata dall’ufficio cantonale della formazione
professionale. Quando una scuola effettua il suo primo ordine, il CSFO verifica, presso l’ufficio
cantonale della formazione professionale, se la stessa dispone dell’autorizzazione necessaria.
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