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Modello Pubblico mirato Costi Diritti di utilizzo Responsabilità dell’utilizzatore Osservazioni 

1 Forfait annuo per 

associazioni 

Associazione 

professionali  

CHF 11‘000.- per il 

periodo 2020-2022, 

oppure annualmente 

CHF 4000 + IVA  

Tutto il materiale 

didattico senza 

ulteriore fatturazione, 

in tutte le lingue 

(traduzione: tedesco: 

100 %, francese: 80 

%, italiano 50 %).  

Segnalazione di eventuali errori 

nella documentazione.  

La fornitura a Scuole professionali che si 

occupano della formazione di base per il 

settore solare è permessa.  

 

Si chiede di fornire una statistica 

annuale sui corsi per i quali si è 

utilizzato il materiale didattico, per 

permettere a Swissolar di valutare 

l’efficacia della documentazione e il suo 

uso effettivo. 

2. Forfait annuo per 

scuole 

Formazione 

formale (istituti 

pubblici di 

formazione, SUP)  

CHF 1250.- per il 

periodo 2020-2022, 

oppure annualmente 

CHF 500 + IVA 

Materiale didattico in 

italiano, senza 

ulteriore fatturazione. 

Segnalazione di eventuali errori 

nella documentazione. 

Si chiede di fornire una statistica 

annuale sui corsi per i quali si è 

utilizzato il materiale didattico, per 

permettere a Swissolar di valutare 

l’efficacia della documentazione e il suo 

uso effettivo. 

3. Forfait annuo per 

imprese del settore 

solare 

Formazione non 

formale 

(formazione 

continua) 

CHF 1250.- per il 

periodo 2020-2022, 

oppure annualmente 

CHF 500 + IVA 

Materiale didattico in 

italiano, senza 

ulteriore fatturazione. 

Segnalazione di eventuali errori 

nella documentazione. 

Si chiede di fornire una statistica 

annuale sui corsi per i quali si è 

utilizzato il materiale didattico, per 

permettere a Swissolar di valutare 

l’efficacia della documentazione e il suo 

uso effettivo. 
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4. Fatturazione in 

base al numero di 

corsi  

Formazione non 

formale 

(formazione 

continua, offerenti 

privati di corsi)  

Costi per partecipante ai 

corsi (CHF):  

- ½ giornata: 30.- 

- 1 giornate: 45.- 

- 2 giornate: 60.- 

- 3 giornate: 75.- 

- 4 giornate 90.- 

- > 4 giornate: 100.- 

Materiale didattico in 

italiano, con 

fatturazione in base 

agli indicatori. 

Segnalazione di eventuali errori 

nella documentazione. 

Autodichiarazione sul numero 

di corsi e di partecipanti. 

 

5. Set di lucidi in 

PDF, con 

indicazione del 

Copyright a fondo 

pagina 

Studenti, privati e 

ditte 

Costo per l’insieme dei 
lucidi: 

 studenti: CHF 50.- 

 privati: CHF 100.- 

 ditte: CHF 300.- 

Solo per uso proprio 

(documentazione in 

italiano) 

Segnalazione di eventuali errori 

nella documentazione. 

L’insieme dei lucidi, commenti inclusi, 

viene fornito in formato PDF.  

 

 

Osservazioni generali: 

 La documentazione attualmente disponibile nell’ambito di «Formazione solare Svizzera» riguarda il corso base Swissolar sul fotovoltaico ed equivale 

grossomodo al 50% del totale della documentazione disponibile in tedesco. I lucidi non tradotti sono comunque a disposizione in tedesco.  

 Le associazioni che scelgono la variante “Forfait annuo per associazioni” ricevono il materiale didattico nelle tre lingue (d/f/i). 

 A meno di indicazioni specifiche, tutto il materiale didattico può essere usato unicamente per i corsi/le lezioni pattuite e non può essere fornito a terzi, in 

nessuna forma.  

 Per i diritti di utilizzo è necessario la firma giuridicamente valida di chi ne fa richiesta. 

 Swissolar offre un corso per i relatori (“train the trainer») in due parti: 
o Premesse e utilizzo del materiale di Formazione solare Svizzera (relatori dal team di progetto di Formazione solare Svizzera) 
o Utilizzo del materiale didattico e dell’Add-In di PowerPoint (relatori dal team di progetto di Formazione solare Svizzera) 

 Indice di tutti i moduli e modello di lucido in PDF: gratuiti 

 I costi indicati sono da intendere come tariffe iniziali, che se del caso nel corso del 2020 potrebbero venire adattate in funzione delle spese di gestione e e 
della domanda reale. Anche in caso di eventuale revisione dei prezzi, gli accordi di utilizzo per il periodo 2019-2021 non verrebbero naturalmente modificati. 

 Le prestazioni proprie per lavori di elaborazione di determinati temi saranno conteggiate 


