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Cara lettrice, caro lettore,  
nonostante tutte le sfide legate al coronavirus, l'anno scorso il settore della formazione si è di-
mostrato resiliente. Le nostre giovani e i nostri giovani continuano ad avere la possibilità di inse-
rirsi nel mondo del lavoro e di fare carriera e non vi sono ostacoli alla ricerca di una professione 
idonea. Questo è possibile tra le altre cose grazie al partenariato ben funzionante tra Confede-
razione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro.  
Insieme alle aziende formatrici, alle scuole dell'obbligo, all'orientamento professionale e ad altri 
partner, anche tutti voi in veste di genitori o di persone di riferimento contribuite affinché le no-
stre giovani e i nostri giovani trovino la propria strada nel mondo del lavoro. Per questa ragione 
il Giornale per la scelta professionale deve servire anche a voi come strumento di orientamento 
per il processo che porta alla scelta della professione.  
L'Ufficio della formazione professionale (UFP), che è competente anche per l'orientamento pro-
fessionale e per la vigilanza nel settore della formazione professionale di base, insieme all'Uffi-
cio della formazione medio-superiore (UFMS) si è trasferito negli uffici in Grabenstrasse 1 a 
Coira. Ora in questi spazi è riunita la competenza specialistica di diversi livelli di formazione – 
dalla formazione professionale di base fino al conseguimento del diploma universitario. 
Per la seconda volta l'edizione è disponibile anche online in italiano e in romancio sul sito web 
dell'Ufficio della formazione professionale (www.afb.gr.ch).  
Vi auguro una lettura ricca di informazioni. Alle allieve e agli allievi auguro buona fortuna nella 
scelta professionale e tanto successo lungo il percorso che li porterà a inserirsi nel mondo del 
lavoro. 
 
Dr. Jon Domenic Parolini 
Consigliere di Stato 
Cantone dei Grigioni 

 
 
 
  

http://www.afb.gr.ch/
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Cara allieva, caro allievo, 
il trasferimento dell'Ufficio della formazione professionale (UFP) in Grabenstrasse 1 a Coira ha 
segnato anche la riorganizzazione del Centro d'informazione professionale (COP) di Coira. Par-
tendo dalle esperienze raccolte a Coira, quest'anno seguiranno i COP di Davos, Ilanz, Same-
dan e Thusis. Presso il COP trovi informazioni relative alla scelta della professione, della scuola 
e del percorso di studi. Puoi inoltre chiedere informazioni al personale specializzato oppure fis-
sare un appuntamento con un'orientatrice o un orientatore professionale. Chi lo sa, forse presso 
il COP troverai il lavoro dei tuoi sogni, un'informazione importante e il sostegno necessario nella 
consulenza – passare dal COP è sempre una buona idea! 
Naturalmente puoi cercare il posto di tirocinio che fa per te anche online. Sul sito web 
www.orientamento.ch trovi molte informazioni relative a professioni, formazioni e formazioni 
continue, ma soprattutto un elenco con i posti di tirocinio disponibili. Dall'anno scorso grazie 
all'elenco delle aziende di formazione disponibile sul sito web www.afb.gr.ch puoi anche trovare 
l'azienda adatta per il tuo stage di orientamento. Anche nel Giornale per la scelta professionale 
trovi maggiori dettagli riguardo alle diverse offerte e consigli per il tuo percorso personale che ti 
porterà a scegliere una professione.  
Lungo il percorso che porta al lavoro dei tuoi sogni puoi contare anche sul sostegno dei tuoi ge-
nitori, degli insegnanti come pure su quello delle nostre orientatrici e dei nostri orientatori pro-
fessionali. Ti auguro buona fortuna nella scelta professionale, di trovare un posto di formazione 
adeguato nonché tanto successo e gioia durante la tua formazione!  
 
Curdin Tuor 
Capo dell'Ufficio della formazione professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum  
Orientamento professionale, negli studi e nella carriera del Grigioni 
Somedia AG: redazione, Cornelius Raeber 
fotografia: Ralph Feiner, Ingo Rasp, 123rf.com 
  

http://www.orientamento.ch/
http://www.afb.gr.ch/
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Scelta professionale – procedura e ausili 
 
Nella materia «Orientamento professionale» le giovani e i giovani nel secondo anno del grado su-
periore si confrontano con il loro futuro professionale. Acquisiscono le competenze necessarie 
per fare una scelta consapevole riguardo a una soluzione successiva alla scuola dell'obbligo. In 
questo processo complesso vengono aiutati dai partner più importanti per quanto riguarda la 
scelta professionale, ovvero dai genitori, dalla scuola e dall'orientamento professionale, che forni-
sce consulenza e informazioni.  
 

di Andreas Zuber, orientatore professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione 
professionale 
 
Elaborazione delle competenze relative alla scelta professionale e orientamento nel processo di 
scelta professionale 
Nella materia «Orientamento professionale» nel secondo anno del grado superiore il confronto con i pro-
pri punti di forza e con il mondo del lavoro è un tema fondamentale. Le giovani e i giovani apprendono in 
modo consapevole le competenze per scegliere il loro obiettivo formativo e professionale futuro. 
 
Piano per la scelta professionale: orientamento e guida 
Quale aiuto in questo processo, il piano per la scelta professionale offre a tutte le parti in causa una pa-
noramica per poter procedere in maniera strutturata nel corso dei tre anni nel grado superiore.  
 

 
 
miOriento ed Esplorare le professioni 
miOriento è un diario online per la scelta professionale impostato in modo interattivo e ludico disponibile 
sul sito www.orientamento.ch. Il piano grigionese per la scelta professionale si orienta a questi sette passi 
che portano a scegliere la professione. 
Grazie a Esplorare le professioni, le giovani e i giovani trovano settori professionali e formazioni adatti 

a loro con l'aiuto di foto (www.orientamento.ch > Professioni > Professioni con AFC e CFP > Esplorare 

le professioni). 

http://www.orientamento.ch/
http://www.orientamento.ch/
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«Profilo», il raccoglitore relativo alla scelta professionale per pianificare, ordinare, documentare e 
mettere in pratica  
«Profilo», il raccoglitore relativo alla scelta professionale, permette di riordinare e di rendere ben struttu-
rato il processo che porta alla scelta della professione e può essere ordinato presso la Casa editrice per 
testi didattici del Cantone dei Grigioni. A tale proposito sul sito web dell'Ufficio della formazione professio-
nale dei Grigioni sono disponibili documenti informativi dell'orientamento professionale pertinenti e co-

stantemente aggiornati nelle tre lingue cantonali (www.afb.gr.ch > Documentazione > Orientamento 

professionale > «profilo»).  
 
I sette passi verso una scelta professionale di successo 
Il raccoglitore relativo alla scelta professionale «profilo» e il piano per la scelta professionale si fondano 
sui sette passi verso la scelta professionale. Ogni passo viene rappresentato con un'icona che viene ri-
presa sia nel «profilo», sia nel piano per la scelta professionale. I sette passi verranno spiegati in mag-
giore dettaglio nelle pagine successive. 
 

 
 

Parere di un insegnante 
Trovo che «Orientamento professionale» sia una delle materie più importanti per le allieve e gli allievi. 
Riguarda direttamente il periodo successivo alla scuola dell'obbligo, apre alle giovani e ai giovani l'oriz-
zonte per questo periodo e può dare loro delle prospettive su come può proseguire il loro cammino dopo 
la scuola. Grazie a questa materia individuano i loro punti di forza e le loro capacità, ma anche le profes-
sioni che potrebbero prendere in considerazione. 
Per me è importante che l'orientamento professionale offra un sostegno ottimale alle allieve e agli allievi, 
ma anche alle insegnanti e agli insegnanti. Da questo punto di vista abbiamo una situazione davvero 
ideale. Apprezzo molto questo sostegno competente. (Insegnante di orientamento professionale) 

 

Esperienze di allieve e allievi 
Ho trovato interessante la materia «Orientamento professionale», mi ha permesso di farmi un'idea del 
mondo del lavoro. Credo che in parte mi abbia anche mostrato la direzione che vorrei seguire in futuro. 
Inoltre ho imparato come scrivere una lettera di candidatura e un curriculum vitae. La cosa che mi è pia-
ciuta di più è stata la serata con i genitori relativa al tema dell'orientamento professionale. (allieva/o di 2a 
classe del grado superiore, Valendas) 

http://www.afb.gr.ch/
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Quando ho iniziato la 2a classe del grado superiore non sapevo ancora che professione mi sarebbe pia-
ciuto apprendere. Dopo circa sei mesi ho fatto un primo stage di orientamento e mi è piaciuto molto. Ora 
voglio fare un secondo stage nella stessa professione.  
L'orientatore professionale mi ha dato una statistica che indica i miei interessi principali e che mi è servita 
per farmi un'idea. Grazie alla materia «Orientamento professionale» e alla statistica dell'orientatore pro-
fessionale ora so più o meno la direzione che vorrei prendere. (allieva/o di 2a classe del grado superiore, 
Valendas) 
 
Il pomeriggio dedicato alle professioni mi ha aiutato a orientarmi nel mondo del lavoro. Ho scoperto al-
cune nuove professioni e ho imparato a conoscere meglio i miei interessi e i miei talenti. Ho anche otte-
nuto maggiori informazioni sugli stage di orientamento. (allieva/o di 1a classe del grado superiore, Valen-
das) 
 
Mi ha aiutato a farmi una prima idea per la mia scelta professionale. È stato anche utile per sapere come 
sarà il mio futuro, così al termine della scuola non mi aspetta un salto nel vuoto. Grazie al test sulla scelta 
professionale so anche quale campo professionale mi interessa e al quale potrei accedere in futuro. (al-
lieva/o di 1a classe del grado superiore, Valendas) 
 
Ora si ha forse un'idea un po' più concreta di quello che si vuole fare in futuro. Si conoscono anche le op-
portunità di formazione continua, poco importa se si sa già che professione scegliere. (allieva/o di 1a 
classe del grado superiore, Valendas) 
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Fase 1: io  
 
Conoscere se stessi: per trovare una professione adeguata occorre conoscere bene i 
propri interessi. 
 
di Nicole Dentzer, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione 
professionale 
 
Scegliere una professione rappresenta una grande sfida per molte giovani e molti giovani. 
Trovare la strada giusta per accedere al mondo del lavoro non è infatti sempre facile. Il pro-
cesso che porta a scegliere una professione richiede tempo e ha diverse affinità con un lavoro 
investigativo. Occorre raccogliere informazioni, considerare delle idee, portarle avanti o accan-
tonarle. In un primo passo le giovani e i giovani devono individuare i loro interessi, i loro punti di 
forza e le loro capacità. Imparano a conoscere meglio se stessi per poi trovare un lavoro che gli 
piaccia e che sia in linea con le loro inclinazioni. Durante l'intero processo che porta alla scelta 
della professione è importante confrontare i requisiti delle professioni con le proprie compe-
tenze affinché l'inserimento nel mondo del lavoro vada a buon fine. 
 

Come funziona l'autovalutazione? 
Chi non sa ancora che indirizzo prendere può porsi le seguenti domande: 

 Cosa mi piace fare? 

 Quali sono i miei punti di forza e quali invece i miei punti deboli? 

 Quali sono le mie materie preferite a scuola?  

 In quali materie ottengo buoni risultati? 

 Qual è l'impressione che hanno di me genitori, conoscenti e insegnanti? 

 Cosa escludo categoricamente? Perché? 

 
Oltre a genitori e insegnanti, anche le consulenti e i consulenti dell'orientamento professionale 
accompagnano le giovani e i giovani nel cammino verso la prima scelta professionale. Durante 
l'orientamento professionale gli interessi e le capacità vengono individuati attraverso colloqui e 
test attitudinali, mentre in seguito insieme alle allieve e agli allievi vengono elaborate le solu-
zioni professionali o scolastiche adeguate.  
 
La tabella successiva può aiutare a definire gli interessi in modo più preciso: 
Attività mi piace non mi piace 

organizzare, pianificare   

lavorare al PC   

essere all'aria aperta con qualsiasi tempo   

fare lavori manuali   

aiutare, assistere, curare   

fornire consulenza, comunicare, informare   

disegnare dei piani, fare dei calcoli    

realizzare, decorare, fare musica, fotografare   

usare lingue straniere   

armeggiare, risolvere problemi tecnici   

essere in movimento   

lavorare con animali e/o piante   

far funzionare macchine o veicoli    

lavorare in un team   

lavorare in modo preciso   
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Dal sito web dell'Ufficio della formazione professionale è possibile scaricare questionari detta-
gliati per l'autovalutazione e la percezione di terzi. www.afb.gr.ch > Documentazione > Orienta-
mento professionale > «profilo»> 1. Io 
 
Caso concreto tratto dall'attività di consulenza 
Jon frequenta il 2° anno della scuola di avviamento pratico. Non sa ancora che professione de-
sidera apprendere, quindi si annuncia all'orientamento professionale. Al primo appuntamento 
Jon viene accompagnato dalla madre. Durante il colloquio l'orientatrice professionale gli chiede 
quali sono i suoi interessi e i suoi hobby. Egli racconta che nel tempo libero ama incontrarsi con 
gli amici per giocare a pallone. Inoltre è spesso in giro con il suo motorino. Nell'aiuola e nell'orto 
della madre Jon ha un proprio spazio che coltiva autonomamente. È molto fiero del suo giardino 
di erbe aromatiche. Dopo il raccolto, fa essiccare le erbe e prepara delle miscele di spezie e per 
tè. La madre aggiunge che spesso Jon cucina e prepara dolci. A scuola è bravo in matematica, 
sport e biologia. Gli piace molto frequentare le lezioni di cucina.  
Finora ha fatto uno stage di orientamento come impiegato del commercio al dettaglio in un ne-
gozio di sport. Questa professione gli è piaciuta, ma vorrebbe conoscerne più da vicino anche 
delle altre. Decide di svolgere altri stage di orientamento come cuoco, panettiere-pasticciere e 
giardiniere. L'orientatrice professionale gli consegna un elenco di aziende presso le quali può 
chiedere di svolgere degli stage (disponibile online all'indirizzo www.afb.gr.ch > Aziende di tiro-
cinio). All'appuntamento successivo Jon racconta l'esperienza vissuta in panetteria e in cucina. 
Non vuole diventare panettiere-pasticciere, alzarsi presto al mattino non fa proprio per lui. È in-
vece entusiasta della professione di cuoco. Ha visto molti piatti nuovi e ha imparato suggeri-
menti utili. Inoltre il team era molto simpatico.  
Lo aspettano ancora tre giorni di stage di orientamento come floricoltore. 
 
 
  

http://www.afb.gr.ch/
http://www.afb.gr.ch/
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Fase 2: orientarsi – il sistema formativo  
 
Quando frequentano il grado superiore, le giovani e i giovani optano per una delle circa 
250 formazioni professionali o per una scuola media superiore. Molte giovani e molti gio-
vani però trovano la professione dei loro sogni solo dopo la formazione di base. Questo 
è possibile grazie al nostro sistema formativo flessibile.  
 
di Urs Sieber, orientatore professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione pro-
fessionale 
 
In una prima fase è importante scegliere la formazione di base idonea. È meglio optare per un 
tirocinio (formazione professionale di base) oppure per una scuola media superiore? Indipen-
dentemente dalla decisione che si prende, in seguito si ha a disposizione un'ampia gamma di 
formazioni e formazioni continue tra cui scegliere. Sono molte le carriere che si possono se-
guire. Ecco due esempi: 
 
Sin da piccolo Jan amava lavorare con il legno, ecco perché ha optato per un tirocinio di fale-
gname AFC (attestato federale di capacità) e anche dopo la conclusione della formazione pro-
fessionale di base ha lavorato con successo in questa professione. Dopo aver subito un infortu-
nio sportivo si è dovuto recare da un fisioterapista. Le sue impressioni di questa professione lo 
hanno molto ispirato, ama infatti essere a contatto con le persone ed è affascinato da attività fi-
sica e anatomia. Jan si è dunque fissato un nuovo obiettivo e vorrebbe studiare fisioterapia 
presso una scuola universitaria professionale. Per questo deve però dapprima ottenere la matu-
rità professionale (MP). Ha appena superato gli esami di ammissione alla scuola di maturità 
professionale e presto inizierà con la MP.   
 
Lavorare in modo preciso, accurato e programmato: sono questi i punti di forza di Laura e li può 
attuare in modo ideale nella formazione professionale di base quale progettista meccanica 
AFC. Ma Laura ha anche un'altra passione: l'aviazione. Aerei, aeroporti e operazioni di volo la 
interessano da sempre. Dopo un colloquio con un'orientatrice professionale, negli studi e nella 
carriera ha trovato il lavoro dei suoi sogni: controllora del traffico aereo dipl. SSS (scuola spe-
cializzata superiore). In questo lavoro Laura può unire la sua passione per l'aviazione con la 
sua propensione a lavorare in modo preciso. Laura si è annunciata per la procedura di qualifica 
presso la scuola e si preparerà carica di motivazione.  
 
Il sistema educativo svizzero offre molte opportunità di formazione e formazione continua. Con 
una buona dose di curiosità e di impegno è possibile sfruttare molte di queste opportunità.  
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Possibilità di formazione dopo il grado superiore 
Formazione professionale di base/tirocinio 
La formazione professionale di base è successiva alla scuola dell'obbligo e in questo periodo si 
apprendono le capacità pratiche e le conoscenze necessarie per svolgere una professione. Si 
svolge in una formazione di base della durata di due anni con certificato federale di formazione 
pratica (CFP) oppure in una formazione di base di tre o quattro anni con attestato federale di 
capacità (AFC). I luoghi di formazione sono tre: azienda formatrice, corsi interaziendali e scuola 
professionale (vedi pagina 33). 
 
Attestato federale di capacità (AFC) 
Durante la formazione professionale di base di tre o quattro anni si acquisiscono qualifiche che 
permettono di esercitare la relativa professione. Essa porta a conseguire l'AFC e permette di 
accedere alla formazione professionale superiore (esami di professione, esami professionali su-
periori, scuole specializzate superiori). 
 
Certificato federale di formazione pratica (CFP) 
La formazione professionale di base della durata di due anni si rivolge soprattutto a persone più 
deboli nelle materie scolastiche, ma abili nelle attività pratiche e porta a conseguire il CFP con 
profilo professionale proprio. Dopo aver conseguito un CFP è possibile accedere alla forma-
zione di base di tre o quattro anni con AFC. 
 
Ulteriori informazioni 
www.orientamento.ch > Professioni > Cercare una professione o > Professioni con AFC e CFP 

  

http://www.orientamento.ch/
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Maturità professionale (MP) 
La MP può essere conseguita durante il tirocinio (MP 1) o dopo il tirocinio (MP 2). Esistono di-
versi indirizzi.  
La MP permette di accedere a un percorso di studi presso una scuola universitaria professio-
nale nonché presso un'università o un politecnico federale, a condizione che prima si frequenti 
un ciclo di formazione passerella.  
 

Maturità professionale durante il tirocinio (MP 1) 
La MP 1 integra il tirocinio professionale della durata di 3 o 4 anni con una cultura generale am-
pliata. Per frequentare le lezioni della maturità professionale è indispensabile il consenso dell'a-
zienda formatrice e il superamento di un esame di ammissione (di regola nella 3a classe del 
grado superiore). 
 

Date di iscrizione e degli esami MP 1: Termine d'iscrizione 
Febbraio 2022 Economia e servizi 
Marzo 2022 Tecnica, architettura, scienze della vita 
Marzo 2022 Creazione e arte 
19.03.2022 Sanità e socialità 
Gli esami di ammissione per la MP 1 si svolgeranno a fine marzo/inizio aprile 2022. L'iscri-
zione deve essere effettuata direttamente presso le singole scuole.  
. 

Informazioni relative alla MP 1 sono disponibili al seguente link: www.afb.gr.ch > Documenta-
zione > Orientamento professionale >  > «profilo» > 2. orientarsi 

 

Scuole medie superiori 
Nel Cantone dei Grigioni esistono tre scuole medie superiori: il liceo, la scuola media di com-
mercio e la scuola specializzata. 
. 
Liceo 
L'accesso al liceo avviene dopo la 6a elementare per il liceo di 6 anni oppure dopo la 2a o la 3a 
classe del grado superiore per il liceo di 4 anni. 
La formazione è composta da materie fondamentali come pure da materie specifiche e comple-
mentari. La maturità liceale permette di accedere a università, politecnici federali (PF), alte 
scuole pedagogiche (ASP) e, dopo un anno di pratica, anche a una scuola universitaria profes-
sionale (SUP). 
. 
Scuola media di commercio (SMC) 
L'accesso alla SMC avviene dopo la 3a classe del grado superiore. È prevista una formazione 
scolastica a tempo pieno della durata di tre anni e un successivo anno di pratica. La SMC porta 
ad acquisire l'attestato federale di capacità come impiegata o impiegato di commercio di regola 
con la maturità professionale indirizzo economia e servizi, tipo «Economia», e permette di acce-
dere direttamente al mondo del lavoro, di studiare presso una SUP oppure presso un'università 
o un politecnico federale, a condizione che prima si frequenti un ciclo di formazione passerella. 
. 
Scuola specializzata (SS) 
L'accesso alla SS avviene dopo la 3a classe del grado superiore. La formazione triennale pre-
para a seguire ulteriori formazioni della formazione professionale superiore nei settori sanità, 
pedagogia e lavoro sociale. Conseguendo la maturità specializzata, in un quarto anno è possi-
bile garantirsi l'accesso a una SUP o a un'ASP oppure, seguendo un ciclo di formazione passe-
rella, a un'università o ai PF.  
. 
Esame di ammissione 
Nella 2a e nella 3a classe del grado superiore viene svolto un esame unitario cantonale per tutti 
e tre i tipi di scuola media superiore.  
Il termine d'iscrizione per l'esame d'ammissione è il 10 gennaio 2022. L'esame d'ammissione si 
svolgerà l'8 marzo 2022. Le date e il modulo d'iscrizione sono disponibili sul sito web www.mit-
telschulen.gr.ch. 

http://www.afb.gr.ch/
http://www.mittelschulen.gr.ch/
http://www.mittelschulen.gr.ch/
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Soluzioni transitorie e soluzioni intermedie 
Dopo la scuola dell'obbligo non tutte le giovani e non tutti i giovani sono pronti per fare un tiroci-
nio o per frequentare una scuola superiore. Per loro sono previste diverse soluzioni intermedie 
come soluzioni transitorie, stage linguistici o soggiorni alla pari.  
 
Soluzioni transitorie: Academia Engiadina, Samedan; Scuola di scelta professionale Coira; Cen-
tro di formazione Palottis, Schiers; Centro di formazione Surselva, Ilanz; Anno sociale grigio-
nese, Coira/Schiers; Scuola St. Catharina, Cazis. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.afb.gr.ch > Documentazione > Orienta-
mento professionale > «profilo» > 6. mettere in pratica oppure all'indirizzo www.brueckenan-
gebote-gr.ch. 

 
  

http://www.afb.gr.ch/
http://www.brueckenangebote-gr.ch/
http://www.brueckenangebote-gr.ch/
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Continuazione fase 2: orientarsi – imparare a conoscere  
il mondo del lavoro  
 
Le informazioni relative alle professioni sono disponibili in formato digitale sul sito web 
www.orientamento.ch, sulla BIZ App oppure presso i centri d'informazione professionale 
(COP). In questo modo è possibile ottenere una panoramica oggettiva del variegato 
mondo del lavoro. 
 
di Franziska Angehrn, specialista in informazione e documentazione, Ufficio della formazione 
professionale 
 
www.orientamento.ch è il portale ufficiale svizzero d'informazione dell'orientamento professio-
nale, universitario e di carriera. Su questo sito tra le altre cose è possibile trovare informazioni 
sulle professioni relative a tutte le formazioni professionali di base. Se si desidera seguire una 
formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) o con atte-
stato federale di capacità (AFC) è possibile scegliere tra circa 250 professioni. 
 
Una buona panoramica grazie a un approccio strutturato 
Per strutturare un po' la scelta è possibile applicare un filtro in base agli interessi e anche in 
base ai settori professionali, ovvero 22 settori sovraordinati che classificano per tema le diverse 
formazioni di base. Questi filtri possono aiutare a ottenere una visione d'insieme. Il settore pro-
fessionale «Natura» raggruppa ad esempio la giardiniera e il giardiniere e l'assistente di studio 
veterinario, mentre nel settore «Vendita, acquisto» vi sono la libraia e il libraio come pure la dro-
ghiera e il droghiere. 
Per tutte le formazioni di base sono descritte le attività professionali, la durata e l'organizza-
zione della formazione. Sono inoltre indicati i requisiti relativi alla formazione precedente, le atti-
tudini richieste e le opportunità formative una volta concluso il tirocinio. La presentazione viene 
completata dalle condizioni di lavoro e da immagini del lavoro di tutti i giorni. 
Sul sito www.orientamento.ch sono pubblicati anche numerosi filmati che forniscono informa-
zioni sui compiti e sui requisiti di singole professioni, presentano le persone in formazione e mo-
strano la vita di tutti i giorni sul lavoro permettendo in tal modo di farsi un'idea realistica delle re-

lative formazioni di base. 
 
Informazioni sul posto 
Anche presso i centri d'informazione 
professionale (COP) grazie ai settori 
professionali si può vedere come 
sono strutturate le formazioni di base.  
Nei COP sono disponibili tra le altre 
cose opuscoli con descrizioni delle 
professioni, ritratti delle professioni e 
immagini delle attività professionali. È 
possibile consultarli sul posto oppure 
prenderli in prestito gratuitamente. 
Alcune sedi hanno orari d'apertura 
durante i quali è possibile chiedere 
informazioni. Le specialiste e gli spe-
cialisti presenti saranno lieti di aiutare 
nella ricerca delle informazioni rela-
tive alle professioni e di rispondere a 
domande concrete. Nelle sedi senza 

orari d'apertura fissi è possibile concordare un appuntamento per telefono o per e-mail. 
 

http://www.orientamento.ch/
http://www.orientamento.ch/
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BIZ App 
Nell'area «Lista delle professioni» della BIZ App è possibile consultare le descrizioni delle pro-
fessioni direttamente sullo smartphone. È possibile fare una ricerca in base ai settori professio-
nali già menzionati o per ordine alfabetico. L'app è disponibile gratuitamente nell'App Store 
(iOS) e su Google Play Store (Android). Per scaricare l'app non è necessario registrarsi. 

 
Attualmente è in atto una riorganizzazione dei COP. L'obiettivo è ispirare le utenti e gli utenti 
grazie a un aspetto luminoso e cordiale e indurli così a fermarsi più a lungo. 
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Fase 3: confrontare  
 
Presupposti scolastici, competenze specifiche, metodologiche, sociali e personali – ogni 
professione è associata a requisiti diversi. Dopo aver riflettuto sugli interessi professio-
nali è necessario confrontarli con le proprie capacità. 
 
di Ursina Kipfmüller, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della forma-
zione professionale 
 
Le giovani e i giovani hanno riflettuto sui propri interessi e hanno imparato a conoscere il mondo 
del lavoro. In base a queste riflessioni hanno stilato un elenco di professioni che entrano in con-
siderazione per uno stage di orientamento. Ma quali sono le esigenze poste da queste profes-
sioni?  
 
In linea di principio si distinguono quattro tipi di competenze. Tra le competenze specifiche rien-
trano ad esempio abilità manuali o conoscenze informatiche. Le competenze metodologiche 
comprendono capacità di risolvere problemi, pensiero analitico o spiccate doti organizzative. Le 
competenze personali prevedono caratteristiche come entusiasmo, meticolosità o senso dell'or-
dine. Le competenze sociali descrivono le capacità di come si comportano le persone tra di 
loro, dunque ad esempio empatia e capacità di accettare le critiche. Le esigenze assumono un 
peso diverso a seconda delle singole professioni. Per svolgere una professione artigianale sono 
importanti piuttosto le competenze specifiche, nelle professioni sanitarie sono invece richieste 
soprattutto le competenze sociali. 
 
Lisa vorrebbe diventare mediamatica, però non è sicura di soddisfare le esigenze poste da que-
sto lavoro impegnativo. Per questa ragione decide di annunciarsi all'orientamento professionale. 
Per prima cosa l'orientatrice professionale valuta con Lisa la descrizione della professione di 
mediamatica. I compiti sono estremamente variegati: elaborare strategie di marketing, svilup-
pare siti web, gestire canali di social media. Tra queste attività rientra anche la realizzazione di 
sequenze video, fotografie e registrazioni audio. Di conseguenza è chiaro che anche le esi-
genze poste siano variegate. Tra i presupposti scolastici figurano: «buon rendimento in mate-
matica, tedesco e nelle lingue straniere». Tra le ulteriori esigenze, oltre alla creatività vengono 
indicate anche comprensione tecnica, spiccate doti organizzative, capacità di pensiero astratto-
logico e forte spirito di squadra. Verificare i presupposti scolastici è semplice, Lisa ha infatti por-
tato la sua pagella. La ragazza consegue buoni risultati nella scuola secondaria. Anche il test 
Stellwerk che ha svolto a scuola ha dato buon esito. Il sito Jobskills permette anche di verificare 
questo esito confrontandolo con le esigenze delle singole professioni. Anche sul sito www.profi-
lideirequisiti.ch è possibile consultare le esigenze scolastiche poste dalle professioni.  
 
Ma come è possibile quantificare le altre esigenze? L'orientatrice professionale chiede a Lisa di 
fare degli esempi. Ad esempio a Lisa piace disegnare – anche nel tempo libero – ed è brava in 
questa attività. Ha anche già realizzato un sito web da sola. Nei lavori di gruppo a scuola o du-
rante gli allenamenti di calcio può dare prova del suo spirito di squadra. Anche le attività nel 
tempo libero forniscono indicazioni relative alle capacità: svolge un'attività in seno agli scout, è 
membro di un'associazione sportiva o di un gruppo di teatro? 
 
Lisa corrisponde al profilo. Nel test Multicheck e durante lo stage di orientamento può mettere 
alla prova le proprie capacità e vedere se soddisfa le esigenze poste a una mediamatica. 
  

http://www.profilideirequisiti.ch/
http://www.profilideirequisiti.ch/
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Link utili: 
Promemoria relativo alle esigenze: www.afb.gr.ch > Documentazione > Orientamento professio-
nale > «profilo» 
Descrizioni delle professioni: www.orientamento.ch/professioni 
Esigenze delle singole professioni: www.profilideirequisiti.ch 
Test: www.multicheck.org, www.jobskills.ch, www.stellwerk.ch  

  

http://www.afb.gr.ch/
http://www.orientamento.ch/professioni
http://www.profilideirequisiti.ch/
http://www.multicheck.org/
http://www.jobskills.ch/
http://www.stellwerk.ch/
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Fase 4: scoprire   
 
Farsi un'idea più precisa delle professioni che interessano: se le giovani e i giovani 
hanno già trovato alcune professioni che hanno destato il loro interesse, ora si tratta di 
conoscerle più da vicino. Uno stage di orientamento è lo strumento migliore per farlo, ma 
vi è anche la possibilità di partecipare a eventi informativi o a fiere professionali. In ogni 
caso è importante prepararsi bene e in seguito elaborare le informazioni ottenute. 
 
di Petra Wyss, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione 
professionale 
 
Stage di orientamento 
Nel corso di stage di orientamento le giovani e i giovani possono conoscere più da vicino le pro-
fessioni, il lavoro delle professioniste e dei professionisti e la loro quotidianità lavorativa. Fa-
cendo uno stage di orientamento le giovani e i giovani possono capire se la professione piace e 
se sono portati per svolgerla. Fare questo tipo di esperienza è sensato se le giovani e i giovani 
hanno già riflettuto a fondo sulle loro aspirazioni professionali. Stando al diritto del lavoro, le al-
lieve e gli allievi possono fare uno stage di orientamento se hanno compiuto 13 anni. Uno stage 
di orientamento può anche far parte della procedura di selezione dell'azienda formatrice. 
 
 
Dove fare uno stage di orientamento? 
L'elenco delle aziende di tirocinio (LEFI) riporta tutte le aziende che dispongono di un'autorizza-
zione di formazione per determinate professioni. Il LEFI è disponibile nei COP, nell'app BIZ non-
ché sul sito web www.afb.gr.ch. 
La cosa migliore è chiedere alle aziende se offrono stage di orientamento per la professione de-
siderata. A seconda dell'azienda lo si può fare via telefono, e-mail, sul sito web oppure pas-
sando di persona. Alcune aziende di tirocinio richiedono una candidatura scritta (vedi pagina 
20). 
 
Preparazione allo stage di orientamento 
L'azienda si aspetta che prima di fare lo stage di orientamento le giovani e i giovani si siano in-
formati in merito alla professione a cui aspirano. Nel caso ottimale le giovani e i giovani tengono 
un elenco delle domande di stage di orientamento. Un modello è disponibile su www.afb.gr.ch > 
Documentazione > Orientamento professionale > «profilo» o presso i COP. 
 
Durante lo stage di orientamento 

Osservare, fare domande e collaborare attivamente: sono queste le op-
portunità offerte alle giovani e ai giovani durante lo stage di orienta-
mento e questo è anche ciò che ci si aspetta da loro.  
Vale la pena annotare le proprie impressioni durante lo stage di orienta-
mento. L'ideale è se le giovani e i giovani annotano quali attività hanno 
imparato o svolto in prima persona e quali sono gli aspetti della profes-
sione che sono piaciuti o che sono piaciuti meno. 
 
Di norma alla fine dello stage di orientamento si tiene un colloquio finale. 
Vale la pena chiedere alle aziende formatrici di compilare l'attestato di 
stage di orientamento. Riscontri positivi possono essere allegati alla 
candidatura e migliorano le possibilità di trovare un posto di tirocinio.  

http://www.afb.gr.ch/
http://www.afb.gr.ch/
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Il diario dello stage di orientamento, compreso l'attestato, per la valutazione da parte dell'a-
zienda formatrice è disponibile in formato cartaceo presso il COP oppure in formato elettronico 
all'indirizzo www.afb.gr.ch > Documentazione > Orientamento professionale > «profilo». 
 

Possibili domande durante lo stage di orientamento 
Quali domande potrebbero fare le formatrici e i formatori professionali delle aziende... 

 Che cosa sai già della professione? 

 Hai già fatto stage di orientamento? Dove e quali esperienze hai fatto? 

 Perché desideravi fare uno stage di orientamento proprio in questa azienda? Che cosa 
sai dell'azienda? 

 Come vanno le cose a scuola? Quali sono le tue materie preferite? 

 Conosci i requisiti necessari per svolgere questa professione? Li soddisfi? 
 
Quali domande potrebbe fare chi svolge uno stage di orientamento... 

 Come è strutturata una giornata tipo di lavoro o un processo lavorativo? 

 Come è strutturata la formazione in azienda? 

 Quali sono gli orari di lavoro? 

 Quanti apprendisti ci sono in azienda? 

 Quali sono le mie probabilità di ottenere un posto di tirocinio? 

 

Stage di orientamento: a cosa prestano attenzione le aziende di tirocinio? 
Lo abbiamo chiesto a Sepp Zgraggen, capo del settore apprendisti / responsabile degli ap-
prendisti, Thomann Nutzfahrzeuge AG. 
 
Come si svolge uno stage di orientamento presso la Sua azienda? 
L'allieva o l'allievo si annuncia personalmente per telefono o per e-mail e fissa un appunta-
mento. Le ragazze e i ragazzi interessati lavoreranno in diversi reparti e saranno sempre ac-
compagnati da un meccanico. Chi svolge lo stage di orientamento dovrà tenere un diario che 
sarà consegnato il primo o il secondo giorno. Nel corso dello stage viene svolto un test dei 
colori/test sulla personalità che in seguito viene discusso con l'allieva o l'allievo. Al termine 
dello stage di orientamento si tiene un colloquio durante il quale viene consegnata una valu-
tazione e discussa l'ulteriore procedura. 
 
A cosa devono prestare particolare attenzione le giovani e i giovani durante lo stage di 
orientamento? 
Non esiste una seconda possibilità per fare una buona prima impressione. Le giovani e i gio-
vani devono essere aperti e mostrare un interesse genuino per la professione. Inoltre ci fa 
molto piacere se fanno molte domande.  
 
Quali sono per Lei i criteri principali quando si tratta di valutare chi svolge uno stage di 
orientamento? 
L'interesse per la professione, l'atteggiamento rispetto al lavoro e il contesto personale (fami-
glia) sono i criteri più importanti. Dopodiché viene considerato il rendimento scolastico. 

 
Dopo lo stage di orientamento 
Alcune formatrici e alcuni formatori professionali chiedono a chi svolge uno stage di orienta-
mento di redigere un rapporto finale con le impressioni raccolte. Gli appunti nel diario per lo 
stage di orientamento sono un ottimo punto di partenza. 
L'ideale è fare stage di orientamento in diverse professioni. Alle giovani e ai giovani conviene 
tenere un elenco delle professioni in cui hanno fatto uno stage di orientamento e raccogliere 
tutte le impressioni nel diario per lo stage di orientamento. Così facendo possono fare un con-

http://www.afb.gr.ch/
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fronto tra i diversi stage e discuterne con i genitori, le insegnanti e gli insegnanti oppure con l'o-
rientatrice o l'orientatore professionale. Gli appunti possono inoltre tornare utili per eventuali let-
tere motivazionali. 
Dopo lo stage di orientamento le giovani e i giovani devono riconoscere se sono portati per una 
professione e quali sono i prossimi passi da fare per scegliere una professione o per cercare un 
posto di tirocinio.  
L'orientamento professionale è sempre disponibile per dare una mano nelle attività di prepara-
zione e di valutazione degli stage di orientamento. 
Ulteriori informazioni: www.orientamento.ch  Professioni  Stage d'orientamento 
 

Eventi informativi 
Gli stage di orientamento non vengono proposti per tutte le professioni. Partecipare a eventi 
informativi può essere un'alternativa. Eventi informativi riguardo a professioni, scuole, solu-
zioni intermedie e altre offerte permettono a genitori e giovani di farsi un'idea delle professioni 
e delle aziende. Gli eventi vengono pubblicati su www.orientamento.ch.   
 
Inoltre nella newsletter destinata agli insegnanti «BIZ-News» viene pubblicato un elenco degli 
eventi attuali (disponibile solo in tedesco). Ulteriori informazioni sono disponibili su 
www.afb.gr.ch  Attualità. 

 

Esposizione professionale FIUTSCHER 2021  
L'esposizione professionale grigionese FIUTSCHER offre una panoramica del variegato 
mondo delle professioni. Quest'anno FIUTSCHER si svolge dal 17 al 21 novembre. 
 
Ulteriori informazioni all'indirizzo www.fiutscher.ch.   

 
 
  

http://www.orientamento.ch/
http://www.orientamento.ch/
http://www.afb.gr.ch/
http://www.fiutscher.ch/
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Fase 5: decidere  
 
Ci sono persone che decidono con la pancia o seguendo le loro sensazioni, 
mentre altre decidono con la testa e devono riflettere su ogni dettaglio prima di prendere 
una decisione. Poco importa a quale categoria si appartiene, sono molti gli strumenti che 
possono aiutare a prendere una decisione. 
 
di Nina Claudia Albin, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della forma-
zione professionale 
 
Prendere una decisione 
Nella 5a fase della scelta professionale le giovani e i giovani decidono quale percorso seguire 
dopo la 3a classe del grado superiore. È possibile optare per una scuola superiore oppure per 
una formazione professionale di base. Per fare una scelta definitiva le informazioni raccolte ri-
guardo alla propria persona (ad es. interessi e punti di forza), alle professioni e alle formazioni 
devono essere ordinate, confrontate e devono essere ponderati i pro e i contro. L'esito di queste 
riflessioni porta a scegliere una professione e ad avere una o due alternative nel caso in cui non 
si riesca a trovare un posto di tirocinio nella prima professione scelta.  
Gian è interessato alle professioni di falegname e di selvicoltore. Si vedrebbe bene anche come 
carpentiere o polimeccanico. Non riesce però a decidere in quale professione fare il tirocinio. 
Ecco perché decide di usare diversi strumenti che lo aiutano a fare una scelta.  
 
Fare una graduatoria 
Per prima cosa Gian prepara una graduatoria con le tre professioni che preferisce: falegname, 
selvicoltore e carpentiere. Per ogni professione annota i punti positivi, i punti negativi e le esi-
genze che devono essere soddisfatte.  
 
Come ausilio per decidere Gian usa i profili delle esigenze delle professioni e la valutazione 
delle aziende in cui ha svolto gli stage di orientamento. Dopodiché assegna dei punti (1-10) a 
ogni professione e confronta i suoi appunti relativi alle tre professioni preferite. Gian ha asse-
gnato il maggior numero di punti alla professione di selvicoltore. Questo lavoro soddisfa inoltre 
tutti i suoi criteri (stare all'aria aperta, svolgere lavori pratici, ragionare).  
 
Sostegno dal contesto famigliare 
Per poter prendere la decisione giusta, Gian discute regolarmente la sua scelta professionale 
con i genitori. Apprezza molto il fatto che prendano sul serio i suoi criteri e le sue argomenta-
zioni. Nella 2a classe del grado superiore, nella materia «Orientamento professionale» Gian può 
dedicarsi più a fondo alla scelta della professione. Il sostegno dal contesto famigliare è impor-
tante per lui, in questo modo può capire se la percezione degli altri è in linea con la sua autova-
lutazione. 
Discussioni con genitori, famigliari, amiche e amici o insegnanti possono aiutare a decidere 
quando si tratta di scegliere una professione e un percorso formativo. La motivazione e i desi-
deri delle giovani e dei giovani rimangono tuttavia gli elementi più importanti. 
 
Sostegno da parte dell'orientamento professionale 
L'orientamento professionale aiuta le giovani e i giovani a prendere una decisione fornendo 
consulenze individuali e sotto forma di informazioni nel corso di incontri per classi presso il Cen-
tro d'informazione professionale (COP) o a scuola. 
Una decisione per il momento 
La scelta di una professione e di un percorso formativo al termine del grado superiore non è 
una decisione definitiva. Il sistema educativo svizzero prevede dei collegamenti tra i diversi per-
corsi formativi che nel corso del tempo permettono di aggiustare la scelta originaria. Esso offre 
inoltre un'ampia gamma di formazioni e formazioni continue.  
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Fase 6: mettere in pratica  
 
Cercare un posto di formazione adatto è una sfida. Mentre alcune giovani e alcuni gio-
vani si concentrano su una scuola superiore e si preparano a seguire questo percorso, 
per gran parte delle allieve e degli allievi inizia la ricerca di un posto di tirocinio. 
 
di Elisabeth Coray-Schnider, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della 
formazione professionale 
 
Vale la pena prevedere tempo a sufficienza, preparare la documentazione di candidatura è in-
fatti un'attività impegnativa.  
 
Posti di tirocinio vacanti 
Vi sono diverse possibilità per trovare gli indirizzi di aziende di tirocinio.  
 

 La borsa dei posti di tirocinio ufficiale dei Cantoni può essere consultata 
sul sito web www.orientamento.ch/lena (LENA = Borsa dei posti di tiro-
cinio). Qui è possibile consultare i posti di tirocinio di tutte le professioni 
con inizio nel 2022. 

Durante la ricerca possono essere definiti dei filtri selezionando la professione, il luogo o il Can-
tone e la lingua. È possibile stampare un elenco in formato PDF su cui sono riportate le aziende 

selezionate. Abbonandosi alla newsletter si possono ricevere informazioni riguardo 
a nuovi posti di tirocinio.  
 
I posti di tirocinio vacanti possono essere consultati anche nell'app BIZ. Questa 

app gratuita può essere installata su smartphone e tablet.  
 
Inoltre vale la pena leggere gli annunci relativi a posti di tirocinio pubblicati nei giornali, chiedere 
a conoscenti e consultare i siti web delle aziende.  
 
Chiedere all'azienda di tirocinio 
Prima di inviare la documentazione di candidatura vale la pena chiedere all'azienda se il posto 
di tirocinio è ancora vacante. Se è così, si può chiedere a chi indirizzare la candidatura e come 
l'azienda desidera che essa venga inoltrata (via posta, via e-mail oppure attraverso un tool di 
candidatura online). 
 
Test d'idoneità 
Vi sono aziende di tirocinio che chiedono risultati di test d'idoneità. Con questi test, a seconda 
della professione vengono verificate diverse capacità nonché le conoscenze acquisite a scuola. 
I test vengono svolti da associazioni professionali o da aziende indipendenti (per i link vedi pa-
gina 14).  
 
Candidarsi significa farsi pubblicità 
Il dossier di candidatura deve essere convincente. Vale la pena procedere in modo accurato. Il 
dossier di candidatura si compone di lettera di candidatura, curriculum vitae con foto e copie 
delle pagelle. Copie di valutazioni degli stage di orientamento, del risultato di un test d'idoneità e 
di certificati come pure una prima pagina possono valorizzare la candidatura. La candidatura 
deve essere adeguata alla professione e può essere personalizzata. 
 
 

http://www.orientamento.ch/lena
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Online o per posta? 
Al giorno d'oggi spesso le aziende chiedono una candidatura online. Se l'annuncio relativo al 
posto di tirocinio non specifica se la candidatura debba essere inviata via posta o in formato 
elettronico, è possibile chiedere direttamente all'azienda.  
Se la candidatura viene spedita via e-mail i documenti vanno allegati in formato PDF. Nel breve 
testo dell'e-mail si rimanda al dossier di candidatura allegato. Le aziende più grandi mettono a 
disposizione dei portali online sui loro siti web dove è possibile caricare direttamente i docu-
menti in formato PDF. Di solito occorre registrarsi.  
Dopo aver inviato la documentazione di candidatura vale la pena controllare quotidianamente la 
casella di posta e la cartella spam. 
 
Aumentare le probabilità 
Se vi sono molte aziende che propongono un posto di tirocinio nella professione desiderata vale 
la pena inviare la candidatura a diverse aziende di tirocinio. Il dossier di candidatura deve es-
sere adeguato al posto di tirocinio scelto e all'azienda formatrice. Se la professione è molto am-
bita tra le giovani e i giovani e posti di tirocinio sono pochi, vale la pena inviare candidature per 
un'altra professione individuata come alternativa. 
 
Il colloquio 
Ricevere un invito a un colloquio significa aver superato il primo ostacolo. Per prepararsi è bene 
pensare a possibili domande e cercare delle risposte. È importante anche sapere come rag-
giungere l'azienda e a chi rivolgersi. 
 
In caso di risposte negative 
Non scoraggiarsi. Forse la prossima candidatura andrà meglio. Vale però la pena riflettere sui 
motivi che hanno portato alla risposta negativa. Se è stato svolto un colloquio si può chiedere 
all'azienda quale è stato il motivo che ha pesato sulla risposta negativa. Può rivelarsi utile sco-
prire i motivi per evitare di commettere gli stessi errori nelle prossime candidature. 
 
Rimanere flessibili 
Forse non si ottiene il posto di tirocinio nella professione desiderata. Per questo è importante 
trovare anche altre soluzioni. Forse occorre scendere a compromessi e fare un tirocinio in una 
professione affine oppure optare per un anno di transizione.  
 
Le specialiste e gli specialisti dell'orientamento professionale sono volentieri a disposi-
zione delle giovani e dei giovani per tutte le domande legate alla ricerca di un posto di ti-
rocinio.  
www.afb.gr.ch indirizzi, suggerimenti e modelli per la documentazione di candidatura  
www.orientamento.ch 
 
A che cosa presta attenzione nelle candidature l'azienda di tirocinio?  
 
Lo abbiamo chiesto a Manuela Jung, chef de réception e formatrice professionale FC 
presso l'albergo Schatzalp Snow & Mountain Resort di Davos Platz. 
 
Signora Jung, quando riceve i dossier delle giovani e dei giovani che si candidano per un 
tirocinio di impiegata o impiegato di commercio AFC a cosa presta particolare atten-
zione?  
L'impressione generale del dossier è importante. Vi rientra anche lo stato della documentazione 
di candidatura che non può avere pieghe e men che meno macchie. Se la documentazione ci 
viene inviata in formato digitale, presto attenzione al formato dei file: i file PDF sono il formato 
migliore. Anche la struttura della candidatura ha la sua importanza. La candidatura deve avere 
un bell'aspetto e recare una foto professionale. La documentazione deve essere completa e 
senza errori.  

http://www.afb.gr.ch/
http://www.orientamento.ch/
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Che cosa significa «un dossier di candidatura completo»? 
Un dossier di candidatura deve comprendere la lettera motivazionale, il curriculum vitae, le pa-
gelle ed eventualmente le prove riguardo a stage di orientamento svolti. 
 
Predilige una forma individuale oppure classica e chiara? 
Siamo naturalmente entusiasti quando riceviamo una candidatura individuale, ricercata e crea-
tiva, ma una candidatura sobria e con una struttura chiara è più che sufficiente. 
 
La prima pagina è un must? 
Non è indispensabile prevedere una prima pagina, in particolare se il curriculum vitae com-
prende una foto di buona qualità e tutti i dati necessari. 
 
Quali elementi dovrebbe contenere una lettera motivazionale? 
Dalla lettera dovrebbero emergere l'interesse per la professione, le competenze e anche una 
buona pubblicità per se stessi. Senza dimenticare il riferimento alla nostra azienda. 
 
Quanto sono importanti i voti a scuola? 
I voti nelle materie come matematica e lingue dovrebbero essere a un buon livello. Una candi-
datura sopra la media può però compensare dei voti mediocri. 
 
Pagelle scolastiche a parte: quali documenti è sensato allegare?  
Un test Multicheck può valorizzare la candidatura se i voti non sono di buon livello. In ogni caso 
è sensato allegare prove di stage di orientamento o corsi supplementari affini alla professione 
scelta. 
 
Occorre prepararsi per il colloquio? Se sì, come?  
Una determinata preparazione è fondamentale. Ad esempio è importante raccogliere informa-
zioni sul nostro sito web e preparare delle domande. 
 
Quali domande pone durante un colloquio? 
Pongo domande relative alla nostra azienda. Mi interessa sapere cosa motiva la giovane o il 
giovane a ottenere un posto di formazione nella nostra azienda e se ha un'idea dei compiti che 
dovrà assumere una volta iniziata la formazione. 
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Fase 7: preparare   
 
Cosa possono fare le future apprendiste e i futuri apprendisti per prepararsi al meglio per 
il tirocinio? L'importante è non riposarsi sugli allori a scuola e confrontarsi con diritti e 
doveri di un contratto di tirocinio.  
 
di Michael Rechsteiner, orientatore professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della forma-
zione professionale 
 
Tenere il passo a scuola 
Alcune giovani e alcuni giovani potrebbero essere tentati di trascurare la scuola non appena 
hanno firmato un contratto di tirocinio. Avere un contratto firmato in tasca non significa però che 
non ci si debba più impegnare a scuola. È piuttosto vero il contrario: è importante che le allieve 
e gli allievi seguano le materie a scuola affinché il passaggio alla scuola professionale possa 
avvenire senza problemi. Alcune aziende formatrici chiedono anche le pagelle del nono anno 
scolastico (vedi riquadro). 
 
Leggere il contratto di tirocinio 
Un contratto di tirocinio comporta diritti e doveri. Le giovani e i giovani dovrebbero osservare at-
tentamente i punti seguenti: i dati personali sono corretti? Quanto dura il periodo di prova? 
Quale scuola professionale frequenterò? Quante ore a settimana devo lavorare? Vi sono rego-
lamentazioni particolari? Quante settimane di vacanza ho all'anno? Le giovani e i giovani pos-
sono ottenere informazioni importanti relative al contratto di tirocinio anche consultando un pro-
memoria dell'Ufficio della formazione professionale. Il promemoria è disponibile all'indirizzo 
www.afb.gr.ch > Documentazione > Ispettorato delle professioni 
 
Salario durante il tirocinio  
Non di rado anche il salario indicato nel contratto di tirocinio è di grande interesse. In questo 
contesto sorge la domanda di come vada speso. Con l'aiuto del calcolatore del budget le ap-
prendiste e gli apprendisti possono pianificare le proprie spese e vedere quanto denaro rimane 
per piccole spese personali (vedi www.budgetberatung.ch). 
Il salario di apprendista varia a dipendenza della professione scelta e dell'azienda. Le associa-
zioni professionali forniscono delle raccomandazioni salariali. Informazioni al riguardo sono di-
sponibili sul sito www.orientamento.ch > Formazioni > Formazione professionale di base > Sa-
lario durante il tirocinio 
 

Quali sono i suggerimenti delle responsabili e dei responsabili della formazione profes-
sionale per una preparazione ottimale in vista dell'inizio del tirocinio?  
Urs Michel, responsabile della formazione presso Trumpf Schweiz AG, sottolinea che le 
future apprendiste e i futuri apprendisti devono continuare a ottenere buoni risultati a scuola an-
che dopo aver firmato un contratto di tirocinio. Dopo aver ottenuto il posto di tirocinio, per man-
tenere elevato il livello scolastico le future apprendiste e i futuri apprendisti devono consegnare 
all'azienda tutte le pagelle semestrali fino alla fine del periodo scolastico. In particolare nelle 
materie matematica e tedesco è importante continuare a impegnarsi. Se i voti peggiorano, Urs 
Michel contatta i genitori per chiarire il motivo del calo di rendimento. Le allieve e gli allievi della 
terza classe dovrebbero inoltre optare per l'individualizzazione (materie opzionali) che, d'ac-
cordo con i genitori e l'insegnante, è più utile per la professione scelta. Per le professioni tecni-
che scegliere la matematica come materia opzionale è quasi d'obbligo per fare in modo di par-
tire con il piede giusto nella scuola professionale.  
 

http://www.afb.gr.ch/
http://www.budgetberatung.ch/
http://www.orientamento.ch/
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Nina Panzer, responsabile della formazione professionale presso Hamilton AG, racco-
manda alle future apprendiste e ai futuri apprendisti di non limitarsi agli impegni scolastici per 
prepararsi al tirocinio, ma di prepararsi anche a livello mentale. Durante il tirocinio cambiano 
molte cose. Le giovani e i giovani si confrontano con nuove strutture quotidiane e hanno meno 
tempo libero rispetto a quanto accadeva durante la scuola dell'obbligo. Il passaggio alla scuola 
professionale può rappresentare una sfida soprattutto per le allieve e gli allievi che hanno supe-
rato il grado superiore senza doversi impegnare eccessivamente. Altre giovani e altri giovani 
hanno obiettivi ambiziosi e si mettono sotto pressione. In questo caso dovrebbero concentrarsi 
su obiettivi parziali e non trascurare la salute psichica.  
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Orientamento professionale  
 
L'orientamento professionale, negli studi e nella carriera (OPSC) propone diversi servizi 
e diverse offerte. Fornisce consulenza alle allieve e agli allievi riguardo ai temi della 
scelta professionale, della ricerca di un posto di tirocinio e dei percorsi che portano 
verso gli studi universitari. Le specialiste e gli specialisti dell'OPSC intrattengono uno 
scambio molto importante con genitori, titolari dell'autorità parentale e insegnanti.  
 
di Bruno Juhasz, responsabile della sezione orientamento professionale, negli studi e nella car-
riera, Ufficio della formazione professionale 
 
L'OPSC dei Grigioni fornisce consulenza e informa le giovani e i giovani così come i loro geni-
tori in merito a tutte le questioni e ai temi legati alla scelta professionale nelle tre lingue canto-
nali e presso gli otto centri d'informazione professionale (COP) con sede a Coira, Samedan, 
Thusis, Davos, Ilanz, Scuol, Roveredo e Poschiavo. Per le giovani e i giovani provenienti da un 
contesto migratorio, se necessario durante i colloqui di consulenza è possibile ricorrere all'aiuto 
di interpreti. Le consulenze sono gratuite per le giovani e i giovani che non hanno ancora con-
cluso la prima formazione o che hanno meno di 20 anni. Possono rivolgersi all'OPSC anche ge-
nitori e titolari dell'autorità parentale alla ricerca di informazioni rilevanti per scelta della profes-
sione dei minori di cui si occupano. 
 
Fornire consulenza e sostenere in modo mirato 
Le forme e i metodi di consulenza dell'OPSC sono molteplici e al passo con i tempi. L'approccio 
migliore è il contatto diretto sul posto. A seconda della situazione e delle premesse è possibile 
svolgere le consulenze anche online.  
Durante i colloqui individuali le orientatrici e gli orientatori professionali possono confrontarsi in 
modo ottimale con la situazione iniziale di chi è alla ricerca di una consulenza, fornire una con-
sulenza mirata e aiutare in caso di domande. Se necessario si ricorre a test d'idoneità, sugli in-
teressi o sulla personalità. 
 
Le persone interessate ricevono informazioni specifiche come ad esempio in merito al funziona-
mento del sistema formativo nazionale, ai possibili percorsi formativi o alle tendenze che si pos-
sono osservare sul mercato dei posti di tirocinio. Le informazioni possono essere fornite sul po-
sto, per telefono o per e-mail.  
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Nel lavoro di tutti i giorni le consulenti e i consulenti professionali affrontano questioni diverse: 
 

Nico, 14 anni: non ha alcuna idea di quale professione gli piaccia e vuole trovare un lavoro che 
risvegli il suo interesse e che gli si addica. Durante la consulenza vengono discussi i suoi inte-
ressi e punti di forza come pure le idee professionali che ha raccolto. 
 
Mia, 15 anni: vive in Svizzera da 4 anni e vuole diventare impiegata d'economia domestica. Du-
rante la consulenza vengono discussi i suoi interessi e i punti di forza e confrontati con le esi-
genze poste dalla professione. Dopo il colloquio il case management formazione professionale 
la aiuta a cercare un posto di tirocinio. 
 
Maurin, 16 anni: non ha ancora trovato un posto di tirocinio e cerca una soluzione per il periodo 
dopo la scuola dell'obbligo. Durante la consulenza vengono elaborate idee professionali alterna-
tive e si discutono soluzioni transitorie. Riceve inoltre dei consigli relativi al suo dossier di candi-
datura. 
 
Simone, 14 anni: dimostra interesse per la nuova professione di operatrice per la promozione 
dell'attività fisica e della salute. Cerca delle alternative a questa professione dato che ci sono 
solo pochi posti di tirocinio e vorrebbe fare un test sugli interessi. 

 
Se durante il processo di scelta professionale o durante un percorso formativo scelto dovessero 
presentarsi delle sfide inattese, il case management formazione professionale fornisce ulteriore 
sostegno (vedi pagina 28).  
 
L'OPSC è a disposizione presso gli otto centri d'informazione professionale (COP) oppure pre-
vio annuncio per una consulenza personale e approfondita con le consulenti e i consulenti. 
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Un sostegno comune per obiettivi più ambiziosi 
 
Orientamento professionale e case management formazione professionale dell'Ufficio 
della formazione professionale e orientamento professionale AI uniscono le forze per of-
frire un sostegno precoce, migliore e maggiormente orientato alle esigenze. 
 
di Otto Fischli e Nicole Kessler, Ufficio AI dei Grigioni 
 
Leon ha sempre avuto difficoltà a scuola ed è riuscito ad accedere alle classi successive solo 
grazie all'aiuto delle insegnanti e degli insegnanti. Anche la scelta professionale lo ha messo in 
grandi difficoltà. Mentre molte sue amiche e molti suoi amici si erano fatti rapidamente delle 
idee concrete su cosa avrebbero voluto diventare, Leon non sapeva da dove iniziare e non 
aveva nemmeno voglia di affrontare la questione. 
 
Le sedute di consulenza e i test di interesse dell'orientamento professionale gli hanno suggerito 
alcune idee interessanti, ma cosa fare di queste idee? Non poteva contare sul sostegno della 
famiglia; i genitori avevano altre preoccupazioni e ritenevano che dovesse semplicemente an-
dare a lavorare. 
 
Nel corso dell'orientamento professionale è perciò stato annunciato al case management forma-
zione professionale per aiutarlo nella ricerca di stage di orientamento e di una soluzione suc-
cessiva idonea. E in effetti ben presto una formazione in un settore meccanico ha risvegliato 
l'entusiasmo di Leon. 
 
Tuttavia le difficoltà che lo avevano accompagnato durante tutto il periodo scolastico sono 
emerse anche nel corso degli stage di orientamento e la sua case manager gli ha consigliato di 
annunciarsi all'AI, in questo modo avrebbe potuto contare su un aiuto anche durante la forma-
zione professionale. 
 
Grazie alla collaborazione semplice del case management formazione professionale e dell'o-
rientamento professionale AI, Leon ha trovato un'azienda formatrice idonea appena prima di 
terminare la scuola. Ha appreso rapidamente e con grande entusiasmo le necessarie compe-
tenze pratiche e il suo formatore era molto soddisfatto. Tuttavia, alla scuola professionale Leon 
continuava ad avere difficoltà a tenere il passo nelle varie materie. Il formatore dimostrava molta 

comprensione per la situazione, ma non sapeva come aiu-
tarlo. 
 
Su raccomandazione dell'orientatrice professionale AI a Leon 
è stato assegnato un job coach che lo ha aiutato a studiare e 
che gli ha insegnato tecniche di apprendimento utili. Con il 
suo aiuto Leon ha iniziato a frequentare la scuola professio-
nale con maggiore motivazione e con il tempo ha avuto biso-
gno di sempre meno aiuto. Si è rivolto di nuovo al job coach 
solo per la preparazione della procedura di qualificazione 
conclusiva. 
 
Grazie al coordinamento della collaborazione tra orienta-
mento professionale, case management formazione profes-
sionale e orientamento professionale AI Leon ha potuto por-
tare a termine con successo la sua formazione e oggi è un 
professionista richiesto.  
 
Foto: Ingo Rasp, colloquio di consulenza  
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Case management formazione professionale 
 
Con il case management formazione professionale (CMFP) l'Ufficio della formazione pro-
fessionale propone un'offerta di sostegno per il passaggio dalla scuola dell'obbligo al 
mondo del lavoro. 
 
di Monica Capelli, case manager, Ufficio della formazione professionale 
 
Case management formazione professionale 
Il case management formazione professionale (CMFP) si rivolge ad adolescenti e a giovani tra i 
14 e i 25 anni. Durante la scuola dell'obbligo le giovani e i giovani possono annunciarsi al CMPF 
attraverso l'orientamento professionale a partire dal 2° semestre della 2a classe del grado supe-
riore. Questo avviene quando vi sono elementi che indicano la necessità di ulteriore sostegno al 
fine di trovare una soluzione successiva al termine della scuola dell'obbligo. Possono essere 
accompagnati dal CMFP anche adolescenti e giovani che non trovano una soluzione succes-
siva una volta conclusa la scuola dell'obbligo o frequentata una soluzione transitoria oppure che 
hanno interrotto un tirocinio o una soluzione transitoria. Il sostegno da parte del CMFP è volon-
tario e gratuito. 
 
Sostegno mirato 
Il CMFP fornisce sostegno alle giovani e ai giovani con misure mirate e individuali in vista della 
formazione professionale. 
 
Durante un primo colloquio le giovani e i giovani imparano a conoscere la case manager, 
creano una base di fiducia e insieme pianificano i prossimi passi. La case manager chiarisce a 
che punto si trovano le giovani e i giovani nel loro processo di scelta della professione e se 
sono pronti per l'importante passo che porta a entrare nel mondo del lavoro. A volte anche una 
soluzione intermedia come un anno di transizione può essere la soluzione successiva adatta. 
Viene tenuta in considerazione anche la situazione generale di vita delle giovani e dei giovani. 
Insieme si discutono i punti di forza e quelli deboli, le opportunità e i problemi. Ciò costituisce la 
base per gli ulteriori passi. Se necessario i servizi specializzati vengono contattati e coinvolti per 
degli ulteriori accertamenti. 
 
Collaborazione tra tutti gli interessati 
È indispensabile la collaborazione con le partner e i partner, ossia con titolari dell'autorità paren-
tale, insegnanti, assistenti sociali scolastici, ecc. Solo se tutte le parti interessate remano nella 
stessa direzione le giovani e i giovani possono fare progressi nel loro percorso che li porta a in-
serirsi nel mondo del lavoro. 
 
Aiuto all'aiutoaiuto 
È fondamentale trovare un equilibrio tra sostegno e aiuto all'aiutoaiuto. In ultima analisi le gio-
vani e i giovani possono avere successo nel tirocinio solo se riescono a trovare un posto di for-
mazione con le proprie forze. Le giovani e i giovani non vengono «serviti» e non vengono pre-
sentate loro delle soluzioni pronte. Si tratta piuttosto di metterli in condizione di aiutare se stessi 
e di crescere mentre affrontano i loro compiti per poter portare a termine con successo una for-
mazione professionale. 
 
Esperienze: 
 
«Grazie! Si è interessata della mia situazione, ha parlato con l'insegnante e mi ha incoraggiato 
a non mollare. Nella mia formazione devo stare attento a dare il 100% a scuola sin dall'inizio.» 
(allievo di 16 anni, da agosto tirocinio quale assistente del commercio al dettaglio CFP) 
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«Sulla via verso una soluzione successiva mi sono sentito molto sotto pressione. È stato un 
bene che la case manager mi abbia mostrato man mano ma in modo costante come affrontare 
le cose, in questo modo con il tempo ho imparato che devo fare le cose da solo e come posso 
farle.» 
(allievo di 15 anni) 
 
«Nel difficile periodo dopo l'interruzione del tirocinio il case management formazione professio-
nale mi ha dato una grande mano. Mi sono sentita a mio agio e presa sul serio. Quando non 
ero sicura o avevo delle domande mi sono sempre potuta rivolgere alla casa manager. Sono 
molto grata dell'aiuto che mi è stato dato senza grandi complicazioni.» 
(apprendista operatrice socioassistenziale AFC, 17 anni) 
 
«Nel case management ho imparato a organizzarmi meglio e a rispettare le scadenze. Grazie 
alla case manager mi sono anche reso conto di avere bisogno di più tempo per fare una scelta 
professionale e che un anno di transizione è la decisione giusta per me.» 
(allievo di 16 anni che a partire dall'estate frequenterà un anno di transizione) 
 
«Per me e la mia famiglia in Svizzera c'erano tante novità. Trovo fantastico che si possa fare un 
tirocinio in un'azienda e andare parallelamente a scuola. La case manager ha spiegato esatta-
mente a me e alla mia famiglia come funziona la formazione in Svizzera e mi ha aiutato a cer-
care un posto di tirocinio. Gliene sono davvero grata.» 
(allieva di 16 anni, a partire dall'estate tirocinio quale assistente dentale AFC) 
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Diploma professionale e carriera sportiva 
 
Allenarsi duramente ogni giorno e partecipare alle competizioni sono i presupposti per 
potersi misurare con gli altri. Le aziende disposte a formare atlete e atleti sono flessibili e 
aiutano a portare avanti entrambi gli obiettivi. Se siete interessati a formare talenti spor-
tivi potete annunciarvi al Servizio specializzato per la formazione professionale e lo sport 
di competizione. 
 
di Corina Grünenfelder, Servizio specializzato per la formazione professionale e lo sport di com-
petizione, Ufficio della formazione professionale 
 

 
 

 

«Il segreto per il successo è la 
passione sia per il lavoro, sia per 
lo sport. La mia azienda forma-
trice mi concede molte libertà af-
finché io possa raggiungere en-
trambi gli obiettivi.»  
 
Lorena Cadalbert 
MTB / squadra nazionale U19, 
impiegata di commercio AFC 

«Le apprendiste e gli ap-
prendisti sportivi sono affi-
dabili e bravi a organiz-
zarsi.»  
 
Raffaella Bacchi, re-
sponsabile della forma-
zione, Amministrazione 
cantonale dei Grigioni 

 
Foto: Maurice Parree 

«Grazie al sostegno dell'AO 
Foundation posso continuare a in-
seguire i miei obiettivi sportivi 
svolgendo anche un tirocinio.» 
 
Linus Haller 
Hockey su ghiaccio / attaccante 
HCD U17 Elite / impiegato di 
commercio AFC 

«Ci assicuriamo che venga 
seguito il programma di 
formazione integrale in 
modo tale che abbiano il 
bagaglio completo per in-
serirsi nel mondo del la-
voro e rimanga loro suffi-
ciente tempo e flessibilità 
da dedicare agli obiettivi 
sportivi.» 
Melanie Rösch, Human 
Resources, AO Founda-
tion, Davos 

 

«Con il sostengo della mia 
azienda formatrice ci sono le pre-
messe migliori per realizzare il 
mio sogno di diventare una scia-
trice professionista.» 
 
Gianna Lorena Candinas 
Sci alpino / Centro nazionale di 
allenamento Est, apprendista 
giardiniera AFC 

 
«Il nostro obiettivo è offrire 
la possibilità alle nostre 
apprendiste e ai nostri ap-
prendisti sportivi di realiz-
zare il proprio sogno e 
grazie a impegno e spic-
cato talento organizzativo 
permettere loro di portare 
a termine con successo 
una formazione per es-
sere pronti a inserirsi nel 
mercato del lavoro.» 
Manuela Meier, assis-
tente del personale, db 
Garten- und Sportanla-
gen AG, Ilanz 
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«Voglio arrivare ai vertici. Per rag-
giungere questo obiettivo è indi-
spensabile poter contare su un 
contesto stabile e flessibile che mi 
sostenga in ogni situazione. La 
mia azienda formatrice mi dà fidu-
cia ed è sempre al mio fianco.» 
 
Silvano Gini 
Sci alpino /  
apprendista installatore di impianti 
sanitari AFC  

A. Gini AG, St. Moritz 

 

Sara Leandra Schmied 
Skeleton / squadra B Swiss sli-
ding, apprendista operatrice so-
ciosanitaria AFC 

«Per la loro formazione i 
nostri apprendisti sportivi 
d'élite possono benefi-
ciare di orari di lavoro 
adeguati e possono con-
tare sul nostro sostegno 
nella loro carriera spor-
tiva.»  
Livia Fanconi, capore-
parto, KLINIK GUT AG, 
St. Moritz 
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Un partner forte al fianco di persone in formazione e aziende forma-
trici 
 
Oggi una solida formazione professionale di base è il punto di partenza per la crescita 
delle giovani e dei giovani. Un tirocinio è un buon inizio nel mondo del lavoro e può 
aprire altre porte. 
 
di Anja Pfeiffer, ispettrice del lavoro, Ufficio della formazione professionale 
 
Oggi nel mondo del lavoro il personale specializzato con una buona formazione è molto richie-
sto e non è dunque solo un fattore importante per la nostra forza economica, bensì anche per la 
società in generale. 
L'Ispettorato delle professioni, che accompagna le parti del contratto di tirocinio dall'inizio alla 
fine del rapporto contrattuale, assume un ruolo importante in veste di partner di persone in for-
mazione e aziende formatrici. L'Ispettorato sostiene inoltre anche le altre parti interessate come 
genitori, scuole professionali, associazioni professionali così come esperte ed esperti.  
 

Di principio l'Ispettorato delle professioni provvede affinché la formazione professionale 
venga attuata in base alle prescrizioni di legge e al piano di formazione dei settori professio-
nali.  
In questo contesto l'Ispettorato delle professioni si assume la vigilanza sui punti seguenti: 

 Rispetto del contratto di tirocinio da parte delle parti contrattuali. 

 Qualità della formazione professionale pratica, nei corsi interaziendali e nei corsi di 
formazione equivalenti organizzati fuori sede. 

 Qualità della formazione scolastica. 

 Esami e altre procedure di qualificazione. 

 
Se un'azienda desidera formare delle giovani leve necessita di una cosiddetta autorizzazione 
per formare apprendisti che l'Ispettorato delle professioni emette se essa soddisfa i presupposti 
per la formazione di apprendisti. Tra le altre cose viene verificata la disponibilità di personale 
qualificato (formatrici e formatori) oppure se esiste un programma di formazione per l'attuazione 
e l'elaborazione di obiettivi d'apprendimento nella quotidianità lavorativa. Per preparare le for-
matrici e i formatori alla loro attività di formazione e di assistenza, essi devono frequentare i ne-
cessari corsi di perfezionamento. Durante questi corsi affrontano temi come lo sviluppo e la ge-
stione di giovani, la selezione e la valutazione di apprendiste e apprendisti, tecniche di lavoro e 
di apprendimento, prevenzione sul posto di lavoro, principi del sistema svizzero della forma-
zione professionale, ecc.  
 
Le apprendiste e gli apprendisti dovrebbero prepararsi bene per un tirocinio. Ad esempio riflet-
tendo in anticipo e in modo approfondito sulla scelta professionale e informandosi sulle diverse 
professioni. Scegliere la professione sbagliata può portare alla risoluzione del contratto di tiroci-
nio – una situazione spiacevole per tutte le persone coinvolte e che se possibile deve essere 
evitata. 
 
Attualmente l'Ispettorato delle professioni accompagna 3000 aziende formatrici nel Cantone dei 
Grigioni in veste di consulente e di supervisore. Si contano 5468 contratti di tirocinio in 160 pro-
fessioni. 
 
Sebbene la maggior parte delle persone in formazione concluda con successo un tirocinio con 
attestato federale di capacità (AFC) o con certificato federale di formazione pratica (CFP), tal-
volta può capitare che nel corso della formazione vi siano incomprensioni o problemi. In casi si-
mili l'Ispettorato delle professioni accompagna persone in formazione e aziende formatrici rico-
prendo una funzione di mediatore per risolvere insieme conflitti e problemi già sul nascere.  
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In questo modo l'Ispettorato delle professioni contribuisce affinché per tutte le parti coinvolte il 
tirocinio si possa svolgere senza problemi e attriti. È quindi un partner forte al fianco delle per-
sone in formazione e delle aziende formatrici.  
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I tre luoghi della formazione professionale di base 
 

In Svizzera la formazione professionale prevede tre luoghi di formazione: l'azienda for-
matrice, la scuola professionale e i corsi interaziendali. Ogni luogo di formazione imparti-
sce la formazione in base al piano di formazione secondo la logica della sua funzione. 
Dal punto di vista didattico il sistema della formazione professionale con orientamento 
alle competenze non può prescindere dalla collaborazione tra i luoghi di formazione. 
 

di Pierpaolo Lorenzetto, caposezione Ispettorato delle professioni, Ufficio della formazione pro-
fessionale 
 

Aziende formatrici 
L'azienda formatrice si adopera a offrire una formazione pratica e verifica regolarmente i risultati 
ottenuti dalla persona in formazione. L'ordinanza sulla formazione professionale di base e il re-
lativo piano di formazione costituiscono le basi della formazione. Per i compiti interni all'azienda 
si dovrebbe possibilmente tenere conto dei contenuti impartiti nell'ambito della scuola professio-
nale e dei corsi interaziendali. La collaborazione tra i luoghi di formazione mira a ottenere un 
unico processo di insegnamento e di apprendimento orientato alle competenze operative e al 
trasferimento che coinvolga l'azienda formatrice e gli altri due luoghi di formazione. Le formatrici 
e i formatori in azienda impartiscono alle persone in formazione la parte pratica della forma-
zione professionale di base. Durante tutto il periodo dell'apprendistato sono importanti persone 
chiave e di riferimento per le persone in formazione, ma anche per gruppi di interessati esterni. 
 

Scuole professionali di base 
La scuola professionale impartisce la formazione scolastica. Questa contempla un insegna-
mento di conoscenze professionali, cultura generale e sport. Trasmette quindi le basi teoriche 
necessarie all'esercizio della professione e promuove lo sviluppo della personalità della persona 
in formazione. I contenuti dell'insegnamento vengono approfonditi e consolidati tramite la pra-
tica in azienda. Le persone chiave sono le insegnanti e gli insegnanti. Affinché sia possibile 
strutturare in modo adeguato i processi di insegnamento e di apprendimento presso la scuola 
professionale di base, oltre alle competenze specialistiche occorre considerare anche le com-
petenze didattiche.  
In caso di prestazioni scolastiche molto buone durante la formazione di base della durata di 3 o 
4 anni è possibile frequentare la scuola di maturità professionale. La maturità professionale 
però può essere conseguita anche dopo il tirocinio (MP 2). Vengono proposti i seguenti orienta-
menti: 

 Tecnica, architettura 

 Scienze della vita 

 Economia e servizi 

 Sanità e socialità 

 Creazione e arte 

 Natura, paesaggio e alimentazione (solo MP 2) 
Ulteriori informazioni all'indirizzo: www.afb.gr.ch > Documentazione > Orientamento professio-
nale > Foglio informativo 
 

Corsi interaziendali 
I corsi interaziendali completano la formazione professionale impartita in azienda e presso le 
scuole professionali. Essi trasmettono le competenze di base. Le associazioni professionali 
sono responsabili dei contenuti e dell'organizzazione dei corsi. Le competenze operative che 
devono essere acquisite (competenze professionali, metodologiche, sociali e personali) ven-
gono trasmesse in modo uniforme e contemporaneamente per tutte le persone in formazione di 
un determinato settore. Durante i corsi vi è un costante richiamo a situazioni lavorative centrali 
(conoscenze – capacità) nella rispettiva figura professionale. I corsi vengono tenuti da speciali-
ste e specialisti e da persone esperte del ramo..  

http://www.afb.gr.ch/
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Nessun contratto di tirocinio, tante risposte negative – e ora?  
 
La frustrazione cresce, le tante risposte negative influiscono sull'autostima. Nei tre ri-
tratti riportati in seguito puoi leggere la storia di tre giovani che hanno trovato aiuto e so-
stegno attraverso il programma giovanile Funtauna. 
 
di Lea Hosig-Franke, sezione misure attive del mercato del lavoro, Ufficio cantonale per l'indu-
stria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) 
 

Nome: Esra 
Età: 18  
Obiettivo a breve termine: impiegata di commercio AFC  
Obiettivo a lungo termine: studiare medicina o psicologia. 
Cosa è importante per trovare il tirocinio giusto? Rifletti bene sul tirocinio che vuoi iniziare. 
Non fare qualcosa tanto per farlo. So che qualcosa mi interessa davvero quando mi pongo delle 
domande mentre svolgo un lavoro, se rifletto automaticamente e non mi limito a svolgere i lavori 
assegnati. 
Qual è la cosa più importante che hai imparato nel programma giovanile Funtauna? Se 
oggi guardo le candidature spedite all'inizio non posso che scuotere la testa. Nel programma 
giovanile ho imparato che non basta usare sempre la stessa candidatura limitandosi a cambiare 
l'indirizzo. C'è una procedura chiara e una struttura da seguire per preparare delle candidature 
che lascino davvero il segno. 

 

Nome: Andri 
Età: 18  
Obiettivo a breve termine: agente dei trasporti pubblici AFC 
Obiettivo a lungo termine: una professione in ambito sociale. 
Cosa è importante per trovare il tirocinio giusto? Fare molti stage di orientamento e porre 
tutte le domande che sorgono. Se si incontra un'altra persona in formazione, farle tante do-
mande per farsi raccontare com'è il lavoro di tutti i giorni in azienda. Il comportamento nei con-
fronti delle collaboratrici e dei collaboratori è importante quanto il contenuto di un apprendistato. 
Se non ti senti a tuo agio dal punto di vista umano, non riuscirai mai a svolgere un lavoro che ti 
appaghi.  
Qual è la cosa più importante che hai imparato nel programma giovanile Funtauna? Ho 
scritto tante candidature inutilmente, semplicemente perché non sapevo come fare. Ho impa-
rato a usare determinate parole che siano in linea con l'azienda alla quale invio la mia candida-
tura. Ora so come integrare punti di forza e punti deboli nella mia candidatura e trasmettere 
un'immagine di me all'azienda.  

 

Nome: Brikena 
Età: 18  
Obiettivo a breve termine: impiegata del commercio al dettaglio AFC 
Obiettivo a lungo termine: disegnatrice AFC 
Cosa è importante per trovare il tirocinio giusto? Le lettere di candidatura devono essere 
senza errori, falle leggere a qualcuno. Io mi sono detta: se non riesco a trovare un posto di tiro-
cinio chiederò a qualcuno di aiutarmi. E ne è valsa la pena. Perché disperarsi inutilmente, chiedi 
aiuto!   
Qual è la cosa più importante che hai imparato nel programma giovanile Funtauna? Final-
mente ho ritrovato un buon ritmo quotidiano. A casa non trovavo nemmeno la motivazione per 
alzarmi dal letto il mattino. Un'amica mi ha suggerito di annunciarmi al programma giovanile. Le 
sono molto grata del consiglio.  
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Se ti trovi in una situazione simile, non disperare, chiama. Puoi passare senza impegno 
presso il programma giovanile Funtauna e vedere se trovi l'aiuto che cerchi.  
Programma giovanile Funtauna, Grossbruggerweg 2, 7000 Coira 
081 257 52 41, jp.funtauna@kiga.gr.ch, www.kiga.gr.ch  
  

mailto:jp.funtauna@kiga.gr.ch
http://www.kiga.gr.ch/
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Dalla scuola dell'obbligo al lavoro dei propri sogni – nonostante la 
pandemia 

 
La situazione legata al coronavirus non semplifica la scelta professionale che già di per 
se è difficile. Ciononostante un gran numero di allieve e di allievi riesce a fare il tanto de-
siderato salto che porta a inserirsi nel mondo del lavoro. 
 
di Chantal Marti-Müller, capo dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport 
 
Molte giovani e molti giovani al termine della scuola dell'obbligo optano per una formazione pro-
fessionale. Si tratta di una decisione impegnativa, soprattutto nel periodo attuale segnato dalla 
pandemia. C'è chi ha paura di fare una scelta sbagliata e chi, invece, vuole optare per una pro-
fessione possibilmente a prova di crisi. Nel contesto della scelta professionale nella scuola 
dell'obbligo, due insegnanti raccontano le esperienze delle allieve e degli allievi nella loro classe 
di scuola secondaria e di avviamento pratico. 
 
Oggi la scelta professionale è molto più ancorata nelle lezioni rispetto a quanto accadeva in 
passato. Nel grado secondario I le allieve e gli allievi imparano come scegliere una professione 
adatta a loro in modo consapevole. Questo processo inizia nell'8a classe con la nuova materia 
«Orientamento professionale». 
 
In un primo passo si tratta di mettere le giovani persone in condizione di conoscersi meglio e di 
sapersi valutare: chi sono? Quali interessi hanno e dove si vedono in futuro? L'obiettivo non è 
identificare solo i punti deboli delle allieve e degli allievi, bensì soprattutto i loro punti di forza. In 
seguito imparano a conoscere a livello teorico il mondo del lavoro con le possibilità e i percorsi 
che offre. Tra questo rientra anche sapere dove è possibile trovare le informazioni relative alle 
professioni. In questo contesto visite in azienda come pure specialiste e specialisti che fanno 
visita alle classi sono opportunità di grande importanza. Purtroppo a causa della pandemia non 
è stato sempre possibile organizzare queste occasioni di scambio. 
 
In seguito le allieve e gli allievi con l'aiuto delle insegnanti e degli insegnanti procedono all'orga-
nizzazione, allo svolgimento e alla valutazione degli stage di orientamento. Se organizzare gli 
incontri nelle categorie professionali perlopiù artigianali non è stato un problema, in altri settori 
l'impatto della pandemia si è fatto sentire di più. Ad esempio è stato difficile trovare stage nel 
settore del commercio al dettaglio, così come nelle aziende sanitarie o gastronomiche e in parte 
gli stage hanno dovuto essere rimandati o addirittura annullati. Le regole di comportamento vi-
genti hanno inoltre reso ancora più difficile conoscere una professione o un'azienda in modo 
pratico e senza ostacoli. Ciononostante la maggior parte delle classi ha potuto svolgere degli 
stage di orientamento. 
 
Verso la fine dell'anno scolastico l'attenzione viene concentrata sulla procedura di candidatura 
formale. Le allieve e gli allievi scrivono lettere di candidatura e curriculum vitae e provano la si-
tuazione di un colloquio. Questi contenuti vengono affrontati in parte in modo interdisciplinare, 
ad esempio durante le ore di tedesco. 
 
Nell'ultimo anno della scuola dell'obbligo le giovani e i giovani frequentano la materia «Indivi-
dualizzazione», che mira ad agevolare il passaggio delle allieve e degli allievi al futuro profes-
sionale o scolastico. I fattori centrali sono la promozione individuale di competenze specifiche e 
trasversali, l'ottimizzazione della scelta professionale e il rafforzamento della responsabilità per-
sonale per il processo di passaggio.  
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Questo breve scorcio sottolinea il ruolo importante della scuola dell'obbligo nella scelta profes-
sionale. Le insegnanti e gli insegnanti interpellati non hanno però perso il loro ottimismo: nono-
stante il coronavirus le allieve e gli allievi sviluppano un'idea concreta della professione che in-
tendono apprendere e trovano la propria strada nella formazione professionale. 
 

 
La scelta di una professione è individuale proprio come lo sono le allieve e gli allievi. Foto: 
Ralph Feiner 
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Apprendimento durante tutta la vita – il percorso individuale verso un 
futuro professionale e accademico 
 
Il sistema educativo svizzero è unico nel suo genere. Grazie alle molteplici possibilità di 
formazione e di formazione continua è infatti possibile tenere conto di inclinazioni, capa-
cità e sviluppi individuali di giovani e adulti.  
 
di Gion Lechmann, capo dell'Ufficio della formazione medio-superiore 
 
Nel corso della vita la personalità matura e cambia. Ciò vale anche per il mondo del lavoro e per 
il contesto che ci circonda. L'apprendimento durante tutta la vita assume forme del tutto diverse. 
Riflessioni concernenti la propria carriera entrano in concorrenza con i nuovi valori della società 
– concentrazione e specializzazione si affiancano alla scoperta di settori di attività completa-
mente nuovi – indipendentemente se in origine si sia scelto di frequentare il liceo oppure di fare 
un tirocinio, non si tratta infatti di una questione di prestigio o di opportunità limitate per il futuro.  
 
La permeabilità del sistema formativo svizzero permette di scegliere percorsi individuali in qual-
siasi momento. Dalla dualità del sistema nasce il collegamento tra teoria e prassi, che trova 
espressione in primo luogo nella formazione professionale di base, ma anche nella formazione 
professionale superiore. Parallelamente e quale complemento abbiamo la classica opzione 
delle scuole medio-superiori con liceo, scuole medie di commercio e scuole specializzate, che 
preparano agli studi accademici presso scuole universitarie professionali o università.  
 
Settore terziario 
Dopo un diploma del grado secondario II, ovvero dopo una formazione professionale di base o 
dopo un diploma con maturità, maturità specializzata o maturità professionale la prospettiva è 
quella di proseguire nel grado terziario con la formazione professionale superiore e le scuole 
universitarie. L'offerta nel grado terziario è ampia e si estende a tutta la Svizzera. Diverse of-
ferte internazionali in questo grado permettono inoltre un ampio grado di mobilità.  
 
Formazione professionale superiore 
La formazione professionale superiore permette alle professioniste e ai professionisti con for-
mazione professionale di base conclusa di specializzarsi e di approfondire le loro conoscenze 
specifiche. Questi corsi si suddividono in «esami federali di professione», «esami professionali 
superiori» e diplomi presso «scuole specializzate superiori». La formazione professionale supe-
riore è una peculiarità svizzera. 
 
Scuole universitarie 
Le scuole universitarie offrono diversi cicli di studio accademici o con orientamento pratico 
presso scuole universitarie, politecnici federali, scuole universitarie professionali, alte scuole pe-
dagogiche e scuole superiori di teologia. Il mandato di prestazioni delle scuole universitarie 
comprende la formazione e la formazione continua, la ricerca e lo sviluppo come pure i servizi 
per terzi.  
 
Formazione continua 
L'offerta di formazione e di formazione continua degli istituti formativi grigionesi è estremamente 
variegata. Questi percorsi individuali non terminano ai confini cantonali, bensì sono integrati e 
creano possibilità più estese nel sistema educativo svizzero ed europeo. La permeabilità per-
mette di adeguare nel corso della vita i punti strategici della formazione e dell'attività professio-
nale allo sviluppo personale e al cambiamento strutturale e di conseguenza anche alle relative 
sfide. 
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A tutti i livelli vi è un'ampia offerta di formazioni professionali continue che permettono di conti-
nuare ad apprendere durante tutta la vita seguendo gli orientamenti e scegliendo i gradi di ap-
profondimento più diversi. Per ogni persona un buon bagaglio formativo significa potersi orga-
nizzare in modo individuale nella vita. 
 
Un buon livello formativo della popolazione permette alla Svizzera di rimanere competitiva a li-
vello internazionale. L'elevato standard di vita e il cambiamento demografico e digitale presup-
pongono che in particolare la popolazione attiva si confronti in modo sistematico con i requisiti 
della formazione continua a livello individuale, aziendale e sociale. 
 
Maggiori informazioni relative all'offerta formativa nel grado terziario: 

 


