
 

 
 
Programma di sostegno MAEK  
Cassa di compensazione per il servizio militare e i ndennità di formazione   

  

Sostegno alla maturità professionale tramite la cas sa di compensazione 
per il servizio militare e l'indennità di formazion e MAEK  

 
Disposizioni generali  

• I contributi MAEK possono essere versati esclusivamente ad aziende MAEK o collaboratori di aziende 
MAEK. L'ammontare dei contributi viene stabilito annualmente dalla MAEK e versato rispettivamente alla 
fine del semestre. 

• La richiesta per il sostegno per il semestre autunnale deve essere inviata rispettivamente entro la fine del 
febbraio seguente, quella per il sostegno del semestre primaverile entro la fine del settembre seguente. 

• Importante: le domande inviate in ritardo non posso no essere prese in considerazione!  
 

 
Corso di studio per la maturità professionale in ac compagnamento all'apprendistato  

 
Disposizioni  

• Il corso di studio per la maturità professionale in accompagnamento all'apprendistato comporta mezza 
giornata supplementare di assenza dal lavoro dell'apprendista a causa della frequenza della scuola. Questa 
assenza non comporta una detrazione salariale per l'apprendista. Il contributo di sostegno vuole 
indennizzare in parte le aziende socie MAEK per tale perdita di ore lavorative. 

• Per l'anno 2011 il sostegno ammonta a CHF 500.- per semestre. 
Totale: 8 semestri da CHF 500 = CHF 4000.- 

 
Procedura  

• Dopo la comunicazione l'azienda, come parte interessata alla domanda, riceve una conferma dal VSSM, 
mentre una copia va all'apprendista. L'azienda di apprendistato deve comunicare immediatamente al VSSM 
un eventuale cambio di posto di apprendistato. 

• Rispettivamente alla metà di febbraio e alla metà di settembre, l'azienda di apprendistato riceve tramite e-
mail una richiesta di conferma del proseguimento dell'apprendistato o di comunicazione della sua 
interruzione (entro fine febbraio o settembre). Con ciò si avvia il pagamento per il semestre trascorso. 

• Alla fine della formazione, è necessario inviare una copia del certificato tramite fax o e-mail al VSSM per 
indurre il pagamento dell'ultimo semestre. 

 

 
Corso di studio a tempo parziale dopo l'apprendista to in accompagnamento alla 
professione  

 
Disposizioni  

 

• I contributi MAEK per il sostegno alla maturità professionale servono come indennizzo per l'assenza dal 
lavoro per la frequentazione della scuola. 

• Se quest'assenza avviene con una corrispondente detrazione salariale o riduzione di orario del lavoratore, 
questi riceve il contributo di sostegno, se l'azienda è socia MAEK. Se è l'azienda a farsi carico della perdita 
di salario e la frequentazione della scuola avviene in orario lavorativo, è l'azienda a ricevere il contributo di 
sostegno. 

• Per l'anno 2011 il sostegno ammonta a CHF 2000.- per semestre. 
• Totale: 4 semestri da CHF 2000.- = CHF 8000.- 
 
Procedura  

• Dopo la comunicazione il/la richiedente, cioè o il collaboratore o l’azienda, riceve una conferma dal VSSM 
con copia all'altra parte interessata. Il/la richiedente deve comunicare immediatamente al VSSM un 
eventuale cambio del posto di lavoro. 

• Rispettivamente alla metà di febbraio e alla metà di settembre il/la richiedente riceve tramite e-mail una 
richiesta di conferma del proseguimento della maturità professionale o di comunicazione della sua 
interruzione (entro fine febbraio o settembre). Con ciò si avvia il pagamento per il semestre trascorso. 

• Alla fine della formazione, è necessario inviare una copia del certificato tramite fax o e-mail al VSSM per 
avviare  il pagamento dell'ultimo semestre. 

 

 
Corso di studio a tempo pieno maturità professional e dopo l'apprendistato  

 

• I corsi di studio a tempo pieno non sono sostenuti dalla MAEK. 
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