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Contratto di lavoro 
 
 
 
tra 
 
 
[Datrice di lavoro] 
[Indirizzo] 
(Di seguito "datrice di lavoro") 
 
 
e 
 
 
[Dipendente] 
[Indirizzo] 
(di seguito "dipendente") 
 
(insieme "parti contraenti") 
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1. Obblighi della dipendente 
 
L'ambito di lavoro della dipendente viene definito dalla datrice di lavoro e si orienta in base 
agli obblighi di perfezionamento della dipendente secondo il capitolo 3 della LPPsi. 
 
La dipendente svolge i lavori a lei assegnati coscienziosamente e tratta i compiti a lei 
assegnati con cura, secondo scienza e coscienza. 
 
Per i compiti assegnati alla dipendente, la datrice di lavoro redige un capitolato d'oneri. 
 
 
2. Obblighi della datrice di lavoro 
 
La datrice di lavoro offre trattamenti psicoterapeutici ed è autorizzata nel Cantone 
[denominazione del cantone di autorizzazione] in quanto considerata organizzazione di 
psicologi psicoterapeuti secondo l'articolo 52e OAMal. 
 
La datrice di lavoro si impegna affinché la dipendente possa svolgere il numero necessario di 
elementi del perfezionamento. 
 
Le parti contraenti si accordano sul momento e la durata degli elementi del 
perfezionamento obbligatori e orientano di conseguenza il funzionamento dello studio. 
 
 
3. Durata del rapporto di lavoro e del periodo di prova 
 
Il rapporto di lavoro inizia il [data] e viene stipulato a tempo indeterminato. 
 
Il periodo di prova dura [numero] mesi. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può 
essere disdetto con un termine di preavviso di 7 giorni. 
 
 
4. Fine del rapporto di lavoro 
 
Il rapporto di lavoro può essere disdetto con un termine di preavviso di [numero] mesi. 
 
 
5. Tempo di lavoro e straordinari 
 
Con un grado di occupazione del 100%, il tempo di lavoro settimanale è di (numero) ore. Il 
grado di occupazione concordato corrisponde al [numero]%. La gestione degli orari di 
lavoro viene stabilita separatamente tra le parti contraenti. 
 
Gli straordinari vengono compensati con tempo libero di uguale durata. Se il lavoro 
straordinario non viene compensato con tempo libero nell'arco di un anno civile, la datrice di 
lavoro deve versare il rispettivo salario senza supplemento. 
 
 
6. Retribuzione 
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Il salario lordo annuale ammonta a CHF [numero]. 
 
Il salario lordo annuale viene versato in 13 mensilità.  
 
Il versamento del salario avviene mensilmente entro la fine del rispettivo mese. Il versamento 
della tredicesima avviene nel mese di dicembre dell'anno corrente. 
 
In caso di retribuzione variabile, questa va di regola conteggiata in base alle prestazioni. 
[Conteggio] 
 
 
7. Deduzioni dal salario lordo 
 
Dal salario lordo vengono dedotti i seguenti contributi del dipendente stabiliti per legge: 

• assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) 
• assicurazione per l'invalidità (AI) 
• assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

I premi per l'assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico della datrice di 
lavoro.  
I premi per l'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e per l'assicurazione 
contro gli infortuni non professionali sono suddivisi tra le parti contraenti al 50%. 
 
 
8. Vacanze 
 
La dipendente ha diritto a [25] giorni lavorativi di vacanze pagate. Il momento delle vacanze 
viene stabilito precocemente dalla datrice di lavoro, in considerazione delle esigenze 
aziendali nonché dei desideri della dipendente. 
 
 
9. Impedimento al lavoro e obbligo di continuare a versare il salario 
 
Se la dipendente è impedita al lavoro per motivi quali malattia, infortunio o altre circostanze, 
lo segnala immediatamente alla datrice di lavoro, nel limite del possibile il primo giorno. A 
partire dal terzo giorno presenta un certificato medico. La datrice di lavoro può richiedere a 
proprie spese un esame presso un medico di fiducia. 
 
La datrice di lavoro stipula un'assicurazione di indennità giornaliera per malattia (IPG) che 
soddisfa i requisiti legali. Una volta decorso il termine d'attesa convenuto nella polizza 
assicurativa, le prestazioni previste dall'IPG subentrano al posto del versamento del salario. 
 
 
10. Segreto professionale 
 
La dipendente sa di essere tenuta al segreto professionale secondo l'art. 27 let. e LPPsi e l'art. 
321 CP. La dipendente è tenuta a trattare come segreto commerciale tutte le informazioni e 
i dati di cui viene a conoscenza esercitando la propria attività e a mantenerne la 
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riservatezza. Ciò vale anche dopo la fine del rapporto d'impiego, finché la datrice di lavoro 
ha un interesse al mantenimento del segreto. 
 
La dipendente, nel proprio ambito di responsabilità, è responsabile per lo svolgimento di 
processi di lavoro conformi alla protezione dei dati. Nel caso di carenze o incertezze, la 
persona superiore deve essere informata immediatamente. 
 
La dipendente acconsente che la datrice di lavoro possa accedere a supporti dati e 
account di posta elettronica messi a disposizione dalla datrice di lavoro per l'uso ufficiale. 
 
 
11. Divieto di contatto 
 
Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la dipendente è libera di continuare a trattare le 
pazienti e i pazienti che trattava fino a quel momento, se soddisfa le premesse relative al 
diritto sanitario e dell'assicurazione malattia.  
 
Al termine del rapporto di lavoro la dipendente rinuncia a contattare, rispettivamente a 
reclutare, le pazienti e i pazienti trattati. 
 
 
12. Pena convenzionale 
 
Nel caso di violazioni del divieto di contatto o di interruzione dell'attività lavorativa prima del 
termine di disdetta e senza un motivo imperativo, la dipendente è tenuta a versare una 
pena convenzionale pari all'ammontare degli ultimi [numero] salari mensili. 
 
 
13. Disposizioni generali 
 
Le modifiche e i complementi al presente contratto devono avvenire in forma scritta e 
devono essere quietanzati dalla dipendente. 
 
Al presente contratto è applicabile il diritto svizzero. 
 
 
[Luogo, Data] 
 
 
 
 
_________________________________________  _________________________________________ 
 
[Nome datrice di lavoro]    [Nome dipendente] 
 
 


