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1 Genitori: dal punto di vista puramente giuridico, i tuoi genitori sono tenuti a finanziare la tua formazione di base. La 
maturità non conta come termine della formazione di base. Pertanto, hai diritto al finanziamento degli studi succes-
sivi. La cosa migliore che puoi fare è parlare con i tuoi genitori di questo diritto: sedetevi a tavolino e discuti con loro 
in merito ai tuoi progetti e al tuo budget (Calcolatore del budget). Ricorda: ci si aspetta che gli studenti guadagnino 
almeno il 20 per cento delle proprie spese. 

2 Se i tuoi genitori non possono sostenerti poiché non possono permetterselo economicamente, puoi fare richiesta 
per ottenere una borsa di studio cantonale. Le borse di studio non devono essere rimborsate. I criteri e l'importo 
della borsa di studio variano da cantone a cantone. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili su  
www.borsedistudio.educa.ch/it.  
Attenzione: gli ingranaggi della burocrazia si muovono lentamente, perciò invia la tua richiesta per tempo.

3 Se non hai diritto a una borsa di studio cantonale, puoi tentare la fortuna con il tuo comune o altre fondazioni e 
fondi che elargiscono borse di studio per la formazione. Il servizio di consulenza professionale del tuo cantone ti 
fornirà una lista delle possibili fondazioni alle quali puoi inviare una richiesta. Le fondazioni private sono disponibili 
qui.

4 I servizi di borse di studio cantonali concedono prestiti cantonali per seconde formazioni, cioè borse di studio che 
ripaghi al completamento degli studi. Il tasso d'interesse è basso e inizia solo quando hai già ottenuto la laurea.. 

5 Niente di questo ha funzionato? O hai già completato la prima formazione e vuoi ricominciare da zero o affrontare 
un costoso perfezionamento? Allora hai altre possibilità:  
	Puoi risparmiare e aspettare che il tuo cuscinetto finanziario sia abbastanza spesso.
 Puoi chiedere al tuo datore di lavoro di cofinanziare la tua formazione.
 Forse i tuoi genitori sono disponibili a concederti un acconto della quota ereditaria.
 Se hai già completato la tua formazione, puoi frequentare un corso di perfezionamento anche parallelamente

all'attività lavorativa.
 Altrimenti puoi prolungare la durata degli studi e lavorare più di uno studente medio. Informati presso un istituto

di formazione o presso il tuo ufficio di orientamento universitario e di carriera per sapere come coniugare lavoro
e studi. Come regola generale: è meglio un lavoro con un grado di occupazione più alto che più lavori con gradi
di occupazione inferiori. È possibile trovare un lavoro tramite le varie piattaforme online regionali o nazionali.

6 Preferisci terminare la formazione in modo rapido e indolore? Oppure gli studi non ti lasciano tempo per lavorare? 
Allora puoi prendere del denaro in prestito. Magari i nonni o il padrino ti concedono volentieri un prestito privato. 
Oppure richiedi un credito presso una banca. Qualsiasi sia il tipo di prestito, è importante calcolare esattamente se 
al completamento degli studi sarai in grado di ripagare l'importo, comprensivo di interessi, nei termini concordati. 
Un budget preciso è quindi essenziale anche in questo caso (Calcolatore del budget).
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