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DISTINTA DELLA MANODOPERA OCCUPATA - ANNO 2017 
 
 
Egregi signori, 
 
in allegato vi trasmettiamo l'elenco del personale con l’invito di volerlo compilare conformemente 
alla sua impostazione ed ai dati richiesti utilizzando, per la colonna 1 e 2 la leggenda in calce.. 

Il formulario è pure scaricabile nel sito www.cpcdiverse-ti.ch ed è da ritornare entro 30 giorni.  

Le ditte che non occupano personale dovranno ritornarlo con la dicitura "nessun dipendente". 

Se utilizzate un vostro formato di formulario, lo stesso dovrà contenere le indicazioni richieste 
come da formulario originale. 

 
Ringraziando per la collaborazione, distintamente salutiamo. 
 
 Commissione paritetica cantonale 
 della tecnica della costruzione 
 Il Segretario: 
 Renzo Ambrosetti 
 
 
Leggenda  
Colonna 1 Colonna 2 
1 =   Dipendenti in possesso di un AFC in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio triennale) Inserire il numero 

corrispondente 
  1.1   nel 1° e 2°  anno dopo il tirocinio 1 = svizzero 
  1.2   nel 3° e 4°  anno dopo il tirocinio 2 = domiciliato 
  1.3   nel 5° e 6°  anno dopo il tirocinio 3 = frontaliere 
   4 = dimorante 
2a =   Dipendenti in possesso di un AFC in una delle professioni nel ramo del metallo (tirocinio triennale)  

  2a.1     nel 1°  anno dopo il tirocinio  
  2a.2     nel 2°  anno dopo il tirocinio  
  2a.3     nel 3°  anno dopo il tirocinio Colonna 3 
  2a.4     dal 4°  anno dopo il tirocinio Grado di occupazione 
 In percentuale 
2 b =   Dipendenti in possesso del diploma CFP in una delle professioni pratiche nella tecnica della costruzione (tirocinio biennale)  
  2b.1     nel 1°  anno dopo il tirocinio  
  2b.2     nel 2°  anno dopo il tirocinio  
  2b.3     nel 3°  anno dopo il tirocinio  
  2b.4     dal 4°  anno dopo il tirocinio       
  
 2 c =   Dipendenti non qualificati con più di 20  anni Colonna 4 
  2c.1     nel 1°  anno nella professione M = maschio 
  2c.2     nel 2°  anno nella professione F = femmina 
  2c.3     nel 3°  anno nella professione  
  2c.4     dal 4°  anno nella professione  
  

  3   =  Apprendisti     
  3.1     nel 1°  anno   
  3.2      nel 2°  anno   
  3.3      nel 3°  anno   
  3.4      nel 1°  anno  tirocinio complementare  
  3.5      nel 2°  anno tirocinio complementare  
  
  4    =   personale tecnico, amministrativo e commerciale, non sottoposto  
  

  5    =   Titolare e familiari non sottoposti  
 


