
Contratto di perfezionamento professionale   

Sulla base dell’art. 41 cpv. 3 del Regolamento per il perfezionamento professionale (RPP-ISFM), gli isti-
tuti di perfezionamento professionale riconosciuti stipulano un contratto di perfezionamento professio-
nale con i medici che seguono un perfezionamento professionale. 
 
Art. 41 al. 3 RPP 
«I centri di perfezionamento riconosciuti stabiliscono con chi occupa un posto di perfezionamento un contratto di 
lavoro o di perfezionamento professionale scritto che descrive in modo concreto le materie insegnate (accordo con-
cernente gli obbiettivi di formazione). Il contratto deve precisare, in particolare, se l’attività del candidato serve al 
perfezionamento specifico o se sarà considerata valida nel quadro dell’anno in un’altra disciplina. Il salario è fissato 
tenendo conto delle prestazioni che deve fornire il medico in perfezionamento e dei congressi e corsi pagati dal 
datore di lavoro.» 
 
Il testo che segue (o singole parti) può pertanto essere incluso direttamente nel contratto o essere un 
allegato dello stesso. I contenuti di apprendimento devono essere descritti dai centri di formazione pro-
fessionale e specificati nel contratto di lavoro/allegato allo stesso (accordo sugli obiettivi d’apprendi-
mento). 
 
 

* * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
Istituto di perfezionamento professionale …………………………..………… 
 
riconosciuto per ……………………………………... 
 
stipula con 
 
nome / cognome ……………………………………... 
 
data di nascita ……………………………………... 
 
Indirizzo ……………………………………… 
 
il seguente contratto di perfezionamento professionale: 
 
Attività  Medico che svolge un perfezionamento professionale (specificatamente nel 

settore specialistico ……..  / anno all’estero)  
 
 
Inizio   ………………… 
 
Fine   ………………… 
 
Percentuale d’occupazione  …………………% 
 
Tempo di lavoro …….  ore alla settimana, di cui almeno 4 ore alla settimana di perfezio-

namento professionale strutturato (corrispondente al tasso di occupa-
zione). 

 
 



Perfezionamento professionale 
Il datore di lavoro si impegna a fornire il perfezionamento professionale descritto nel programma di per-
fezionamento professionale in :…………..…………….  nell’ambito degli obiettivi d’apprendimento con-
cordati.  
 
Il medico assistente si impegna a garantire attivamente il proprio perfezionamento professionale, a par-
tecipare alle relative manifestazioni di perfezionamento professionale e a redigere  un logbook per 
……………………………………… . La partecipazione alle sessioni interne di perfezionamento professio-
nale, a congressi e corsi come richiesto nel programma ([specificare di quali sessioni di perfezionamento 
professionale, corsi ecc. si tratta] ……………….. per un tempo di ………ore.) è da considerarsi come 
tempo di lavoro in conformità alla percentuale di lavoro concordata. Il contributo del centro di perfeziona-
mento professionale a questa/e manifestazione/i ammonta a  [completare…..  ]. 
 
 
Obiettivi di perfezionamento professionale 
Gli obiettivi di perfezionamento professionale devono essere definiti con il medico che segue il perfezio-
namento professionale. Questi si basano da un lato sugli obiettivi di apprendimento elencati al paragrafo 
3 del programma di perfezionamento professionale (vedi cifra 5 del programma di perfezionamento pro-
fessionale) e dall’altro sui criteri di riconoscimento del centro di perfezionamento professionale.  
 
Questo comprende in particolare [completare con gli esami e gli interventi ecc. conformemente alla cifra 
5 del programma di formazione professionale]: 
-  
-  
-  
-  
 
Colloqui regolari con il medico che segue il perfezionamento professionale (colloquio iniziale, colloqui 
sull’andamento, per es.  Mini-CEX, colloqui annuali di valutazione) consentiranno di verificare se gli 
obiettivi di apprendimento siano stati raggiunti. Se necessario, misure supplementari saranno prese per 
permettere al candidato di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
 
 
Per l’Istituto di perfezionamento professionale [nome del/la responsabile] 
Data / firma 
 
 
………………………………………………………………………. 
 
 
Il medico che segue il perfezionamento professionale 
Data / firma  
 
 
……………………………………………………………………………….. 
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