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L A F O R M AZ I O N E P R O F E S S I O N A L E D I B AS E
La formazione professionale di base (tirocinio con attestato federale o con certificato di formazione pratica)
succede alla scuola dell'obbligo e dura a dipendenza del contenuto della formazione tra i due ed i quattro
anni. Essa è composta dalla formazione pratica nelle aziende e dalla formazione scolastica svolta nella
scuola professionale. Questa suddivisione tra formazione pratica in azienda e quella teorica nelle scuole
professionali è definita sistema duale. Le capacità generali sono inoltre impartite tramite i corsi interaziendali.

Attestati di formazione
Ci sono due attestati, che possono essere ottenuti tramite la formazione professionale:
Certificato di formazione pratica CFP (formazione professionale di 2 anni)
La formazione professionale di due anni consente a giovani con qualche difficoltà scolastica ma con talento
pratico di giungere ad un certificato di formazione pratica CFP in una professione con un profilo a sé stante.
Dopo il CFP è possibile il passaggio ad una formazione triennale o quadriennale AFC.
Attestato federale di capacità AFC (formazione professionale di 3 o 4 anni)
Nella formazione professionale di tre o quattro anni vengono acquisite delle qualifiche, che autorizzano lo
svolgimento di un determinato mestiere. Essa porta ad un attestato federale di capacità (AFC) e permette
l'accesso alla formazione professionale superiore.

Maturità professionale durante il tirocinio (MP 1)
Grazie a prestazioni scolastiche molto buone durante il tirocinio di 3 o 4 anni può essere frequentata la
scuola di maturità professionale. Essa completa la formazione professionale per mezzo di un approfondimento della cultura generale e dopo il tirocinio permette il passaggio ad uno studio affine presso una scuola
universitaria professionale. Se a complemento della maturità professionale viene assolta anche la Passerella c'è la possibilità di studiare ad un'università. Ulteriori informazioni si trovano nel foglio informativo «La
maturità professionale durante il tirocinio MP1» nel COP oppure su www.afb.gr.ch  Documentazione/Links  «maturità professionale».

Ulteriori informazioni sulla formazione professionale di base come pure sui posti di tirocinio liberi
e sostegno si possono ottenere nel COP, su www.orientamento.ch o sulla nostra BIZ App gratuita. Gli
indirizzi dei COP vicini si trovano su:
www.berufsbildung.gr.ch → italiano → chi siamo → ubicazione e indirizzo → orientamento professionale,
e-mail: biz@afb.gr
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