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Cara lettrice, caro lettore,  

la carenza di personale specializzato nel Cantone è 

una realtà che interessa tutti i settori, il mondo del 

lavoro muta inoltre in modo repentino. Per rimanere 

competitivi sul mercato del lavoro fino al pensiona-

mento è necessario gestire attivamente la propria 

carriera. Nel maggio 2019 il Consiglio federale ha 

deciso una serie di misure per promuovere il poten-

ziale in termini di forza lavoro già presente nel no-

stro Paese. Una di esse consiste in una valutazione 

della situazione, un'analisi del potenziale e una con-

sulenza professionale gratuite per persone ultra-

quarantenni («viamia»), che il Cantone dei Grigioni 

propone dal gennaio 2022. Il Governo grigionese ha 

inoltre reso gratuite le consulenze offerte dall'Orien-

tamento professionale, negli studi e nella carriera 

(OPSC) per le persone residenti nel Cantone al fine 

di garantire l'accesso a una consulenza personale, 

indipendente e completa a prescindere da posi-

zione sociale, età e formazione. 

Nell'ottobre 2021 la Conferenza svizzera delle diret-

trici e dei direttori cantonali della pubblica educa-

zione (CDPE) ha approvato la prima strategia na-

zionale OPSC. A questo scopo è stato elaborato un 

piano d'azione che pone le basi per una consulenza 

moderna e orientata al futuro. 

Sono ben consapevole del fatto che tutte queste mi-

sure non eliminano la carenza di personale specia-

lizzato – possono però porvi un freno. Oggi le nostre 

giovani e i nostri giovani hanno eccellenti prospet-

tive di inserirsi nel mondo del lavoro. Poco importa 

se seguono una formazione di base professionale o 

di cultura generale: il mercato è alla ricerca di colla-

boratrici qualificate e di collaboratori qualificati. 

Sono lieto che nei prossimi quattro anni insieme alle 

specialiste e agli specialisti che lavorano negli uffici 

del mio Dipartimento potrò attuare altre misure af-

finché il maggior numero possibile di persone possa 

fare una scelta individuale e ottimale della profes-

sione, della scuola e del percorso di studi. Auguro a 

tutte e a tutti voi di trovare l'offerta giusta. Buona let-

tura. 

 

Dr. Jon Domenic Parolini 

Consigliere di Stato del Can-

tone dei Grigioni e Direttore del 

Dipartimento dell'educazione, 

cultura e protezione dell'am-

biente 

Cara allieva, caro allievo,  

l'Ufficio della formazione professionale (UCFP) for-

nisce consulenza in base a evidenze scientifiche 

consolidate e ti sostiene nel processo che ti porta a 

scegliere la tua professione. Questo è possibile gra-

zie al team di orientamento professionale, negli 

studi e nella carriera in seno all'UCFP che mette a 

disposizione le proprie conoscenze per favorire il 

tuo sviluppo personale.  

L'offerta della consulenza personale viene integrata 

da diverse piattaforme online che sono utili per cer-

care la soluzione successiva idonea. Sul sito 

www.orientamento.ch trovi moltissime informazioni 

utili riguardo a professioni, formazioni e formazioni 

continue, un elenco dei posti di apprendistato va-

canti e un elenco degli stage di orientamento. Puoi 

trovare informazioni e documentazione di diverso 

genere anche presso i centri d'orientamento profes-

sionale (COP) di Coira, Davos, Ilanz, Poschiavo, 

Roveredo, Samedan, Scuol e Thusis. Vale sicura-

mente la pena visitare il sito oppure recarsi in uno 

dei centri.  

Alla fine del 2021 Confederazione, Cantoni e part-

ner sociali insieme a offerenti privati hanno aderito 

a un impegno (commitment; www.tbbk-ctfp.ch) per 

permetterti di fare una scelta professionale consa-

pevole e tempestiva. L'impegno consiste nei punti 

seguenti: 

 I posti di tirocinio vacanti vengono pubblicati non 

prima del mese di agosto dell'anno che precede 

l'inizio del tirocinio.  

 I contratti di tirocinio vengono conclusi al massimo 

un anno prima dell'inizio del tirocinio. 

 I contratti di tirocinio vengono approvati dall'UCFP 

non prima di settembre dell'anno che precede l'i-

nizio del tirocinio.  

Ti auguro buona fortuna nella scelta della tua pro-

fessione, di trovare un posto di formazione che fac-

cia per te nonché tanti successi e tante soddisfa-

zioni nel corso della tua formazione e della tua vita 

professionale! 

 

Curdin Tuor 

Capo dell'Ufficio della forma-
zione professionale 
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La chiave del successo? Una buona pianificazione della 

scelta professionale 

Cercare la formazione giusta al termine del grado superiore è emozionante, ma 

può anche rappresentare una sfida. Le sette fasi seguenti e la tempistica giusta 

rappresentano una buona base per inserirsi in modo sicuro nel mondo del lavoro.  
 

di Sandie Sumner Pahl, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione professio-

nale 

Con il processo della scelta professionale – che di 

norma prende avvio all'inizio della seconda classe del 

grado superiore – le giovani e i giovani fanno il loro 

primo passo per entrare nell'appassionante e variato 

mondo delle professioni.  

Per la prima volta nella loro vita possono decidere au-

tonomamente cosa imparare. Il periodo della scelta 

professionale è molto interessante, variegato e in-

tenso – può però rappresentare anche una grande 

sfida.  

L'importante è che le giovani e i giovani facciano un 

primo passo ben ponderato verso il mondo del lavoro. 

In seguito, le possibilità offerte dal sistema formativo 

permeabile odierno sono ampie e spesso la profes-

sione dei propri sogni può essere raggiunta anche 

combinando diverse formazioni. 

Per avere maggiore sicurezza nel processo della 

scelta professionale è utile seguire le sette fasi se-

guenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 fasi della scelta  

professionale 

 

Piano per la scelta professio-

nale 

Il piano per la scelta professionale 

aiuta inoltre a far sì che le diverse 

fasi vengano attuate per tempo e 

che le giovani e i giovani possano 

mettere in atto la loro scelta in 

modo ottimale.  

scadenzario nella scelta pro-

fessionale 

Mauro Schlosser di Zizers ha 

seguito il processo della scelta 

professionale negli ultimi due anni 

e nell'estate 2022 inizierà la for-

mazione di mediamatico AFC con 

maturità professionale parallela al 

tirocinio. Ecco come descrive la 

sua esperienza durante la scelta 

professionale indicando i mo-

menti più importanti:  

Quando hai svolto gli stage di 

orientamento? 

A causa della situazione legata al 

coronavirus all'inizio della se-

conda classe del grado superiore 

molti stage di orientamento sono 

stati annullati o rimandati. In au-

tunno ho avuto la possibilità di se-

guire uno stage di orientamento 

online. Durante questo periodo ho 

partecipato anche a un evento in-

formativo della scuola media spe-

cializzata di Schiers per vedere se 

frequentare una scuola superiore 

poteva essere un'opzione valida 

per me. A partire dal mese di 

marzo del secondo anno del 

grado superiore ho avuto tre mesi 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210504-bslb-Berufswahlfahrplan1.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210504-bslb-Berufswahlfahrplan1.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210504-bslb-scadenzario%20nella%20scelta%20professionale1.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210504-bslb-scadenzario%20nella%20scelta%20professionale1.pdf
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di tempo per svolgere degli stage 

e conoscere le professioni nella 

loro quotidianità.  

Quando hai iniziato a cercare 

un posto di tirocinio? 

In realtà non ho cercato attiva-

mente un posto di tirocinio. Dopo 

il mio stage di orientamento come 

mediamatico AFC ho avuto l'op-

portunità di candidarmi subito per 

un altro stage nella stessa 

azienda che è stato considerato 

come parte della selezione per il 

posto di tirocinio nell'estate 2022. 

Sono stato molto contento di rice-

vere la conferma del posto di tiro-

cinio già al termine del secondo 

stage.  

Quale sarebbe stato il tuo piano 

B? 

Se non avessi ottenuto il posto di 

tirocinio avrei frequentato la 

scuola media specializzata di 

Schiers. Nel mese di aprile del se-

condo anno del grado superiore 

avevo superato l'esame di ammis-

sione.  

Quali sono gli appuntamenti da 

non perdere?  

Mi sono attenuto fedelmente al 

piano per la scelta professionale. 

Sapevo quanto fosse importante 

ridurre la cerchia di professioni / 

formazioni che facevano al caso 

mio a 4 – 5 opzioni entro Natale 

del secondo anno del grado supe-

riore. Per essere davvero sicuro 

della mia scelta, da novembre mi 

sono rivolto all'orientamento pro-

fessionale affinché in gennaio po-

tessi iniziare con gli stage di orien-

tamento. In dicembre mi sono 

iscritto agli esami di ammissione 

della scuola media specializzata. 

Sapevo che la maggior parte delle 

aziende di formazione sono solite 

pubblicare i posti di tirocinio di-

sponibili per l'anno successivo 

alla fine di luglio / all'inizio di ago-

sto, quindi nel mio caso durante le 

vacanze estive tra la seconda e la 

terza secondaria. Ero davvero 

molto contento di aver ricevuto il 

posto di tirocinio già prima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Impegno (commitment) 

relativo al processo della 

scelta della professione e 

all'assegnazione dei po-

sti di tirocinio 

Per i partner della forma-

zione professionale è im-

portante che le giovani e i 

giovani trovino un posto di 

tirocinio adatto e che le 

aziende di formazione pos-

sano reclutare delle ap-

prendiste idonee e degli 

apprendisti idonei. Avere 

dei principi comuni per il 

processo della scelta della 

professione e di recluta-

mento delle future appren-

diste e dei futuri apprendisti 

è funzionale a una scelta 

coscienziosa e tempestiva, 

nell'interesse di tutti i sog-

getti coinvolti. L'impegno è 

sostenuto anche da privati, 

che gestiscono piattaforme 

di offerta dei posti di ap-

prendistato. 

tbbk-ctfp.ch 

https://tbbk-ctfp.ch/it/temi/impegno-dei-partner
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Ruolo dei genitori nel processo della scelta professionale  

Un passo importante nel processo della scelta professionale è conoscere sé stessi, 

i propri punti di forza e i propri interessi. I genitori hanno un ruolo importante 

durante tutto il processo. Di seguito sono riportate le esperienze di quattro genitori.  

di Anita Giezendanner-Schätti, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera 

 

 

Come genitore non si desidera altro che la propria figlia o il proprio figlio trovi la professione adatta e 

possa sviluppare una propria visione professionale. Per trovare questa visione e un posto di tirocinio è 

molto utile poter contare su un aiuto durante alcune fasi. I siti web suggeriti dall'orientamento professio-

nale come orientamento.ch descrivono in modo molto chiaro le diverse figure professionali e i percorsi 

formativi. Dopo una prima selezione effettuata dal figlio o dalla figlia, è utile passare in rassegna e 

discutere insieme le preferenze. La consulenza fornita dall'orientamento professionale è molto impor-

tante. Durante i test e le domande i genitori possono assumere il ruolo di osservatori e alla fine se hanno 

dei dubbi possono fare delle domande. È un automatismo che poi a casa si discuta ancora di vantaggi 

e svantaggi delle professioni e dei percorsi formativi preferiti. È bene dedicare sufficiente tempo alla 

lettera di candidatura per lo stage di orientamento o per il posto di tirocinio. Il testo può essere formulato 

in modo originale, personale e in base all'età.  

Come aiutare le proprie figlie o i propri figli? Dal dialogo in famiglia possono nascere diverse idee 

su come formulare le lettere e può anche trattarsi di un'attività divertente.  

Prima dello stage di orientamento gli abbiamo ricordato quali fossero i suoi punti di forza. 

Cosa possono fare i genitori se una strada non porta all'esito auspicato? Per ridurre la pressione 

abbiamo portato degli esempi di giovani che conoscevamo e che hanno cercato a lungo un posto di 

tirocinio oppure che hanno trovato la professione giusta solo dopo aver provato diverse soluzioni. Ab-

biamo cercato di relativizzare la questione legata alla tempistica: se si considera l'intera vita professio-

nale non importa se la formazione dura alcuni anni in più.                                  Clara Payer, mamma 

A scuola il processo della scelta professionale viene solo avviato, tocca a noi 

genitori fare in modo che non abbia battute di arresto e motivare i figli a cercare 

degli stage di orientamento adatti. Possiamo tranquillizzare in caso di delusioni 

e raccontare le esperienze di quando eravamo noi a dover fare una scelta pro-

fessionale. Il nostro ruolo invece non comprende l'aiuto diretto nelle ricerche in 

internet, via e-mail o telefono. 

Come aiutare le proprie figlie o i propri figli? Cerchiamo soprattutto di infondere coraggio e far capire 

che la possibilità di scegliere non è un ostacolo, ma che rappresenta una grande opportunità. Quando 

si tratta di cercare stage di orientamento è probabile che la maggior parte delle giovani e dei giovani 

non abbia tanto bisogno di indicazioni specifiche su cosa fare, ma piuttosto di una certa pressione che 

li porti ad affrontare la questione. 

Cosa possono fare i genitori se una strada non porta all'esito auspicato? Sin dall'inizio quando ne 

abbiamo parlato abbiamo considerato almeno due opzioni diverse e le abbiamo perseguite di pari 

passo. Questo ci permette di portare avanti la pianificazione senza battute di arresto se si ottiene una 

risposta negativa o se cambiano gli interessi.                      Nicole Locher e Peter Oberholzer, genitori 
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Promemoria: consigli per i genitori 

Autovalutazione 

Valutazione - percezione esterna   

I genitori dovrebbero assumere un ruolo di sostegno e affrontare il tema aperta-

mente con il proprio figlio. È importante che i figli dimostrino spirito d'iniziativa e 

si assumano le proprie responsabilità per la scelta professionale. 

Come aiutare le proprie figlie o i propri figli? I genitori possono creare un con-

testo favorevole e dovrebbero discutere apertamente con i figli delle molte oppor-

tunità, così come dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse professioni. Sarebbe 

utile coinvolgere nella discussione anche altre persone come ad es. i nonni o giovani che hanno iniziato 

da poco un tirocinio, in questo modo emergono numerosi nuovi aspetti che potrebbero essere molto 

preziosi per la scelta professionale. 

Cosa possono fare i genitori se una strada non porta all'esito auspicato? Da un lato i genitori 

dovrebbero avere molta pazienza, dall'altro in questi casi si dovrebbe ricorrere assolutamente all'aiuto 

delle professioniste e dei professionisti dell'orientamento professionale.                  Erich Siegrist, papà 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/220620-bslb-scelta%20professionale-%20consigli%20per%20i%20genitori.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/220620-bslb-autovalutazione.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/220620-bslb-percezione%20esterna.pdf
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Fase 2: orientarsi – possibili percorsi da seguire dopo il grado 

superiore 

Dopo il grado superiore la maggior parte delle giovani e dei giovani decide 

di svolgere una formazione professionale di base oppure di frequentare una 

scuola media superiore. Il processo della scelta professionale serve affinché 

chiunque riesca a trovare la strada giusta. 

 

di Petra Wyss, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione professionale  

 

La prima scelta professionale 

Al momento di fare la propria 

scelta professionale, si tratta di 

prendere una prima decisione, 

ovvero di imboccare una prima 

strada. Grazie al nostro sistema 

formativo permeabile, nel corso 

della vita è però sempre possibile 

imboccare nuove strade. Occorre 

tenere conto in particolare delle 

opportunità di passare da un set-

tore a un altro. 

Formazione professionale di 

base (tirocinio) 

Nella formazione professionale di 

base esistono ca. 250 profes-

sioni diverse. La formazione pro-

fessionale di base si svolge in tre 

luoghi di formazione: nell'azienda 

formatrice, nella scuola professio-

nale e nei corsi interaziendali. L'a-

zienda formatrice impartisce la for-

mazione pratica, mentre la scuola 

professionale trasmette le nozioni 

teoriche. Nei corsi interaziendali 

vengono insegnate competenze di 

carattere generale. La formazione 

professionale di base permette di 

conseguire due diplomi: 

 La formazione professionale di 

base della durata di due anni si ri-

volge soprattutto a persone più 

deboli nelle materie scolastiche, 

ma portate per le attività pratiche 

e porta a conseguire il certificato 

federale di formazione pratica 

(CFP). Dopo aver conseguito un 

buon CFP è possibile svolgere 

una formazione di base con AFC. 

 La formazione professionale di 

base della durata di tre o quattro 

anni che porta a conseguire l'atte-

stato federale di capacità (AFC) 

permette di accedere alla forma-

zione professionale superiore (in 

arancione nello schema del si-

stema formativo). 

«Ho fatto un tirocinio per 

guadagnare dei soldi e per 

riuscire a finanziare almeno 

in parte le mie spese. Que-

sto mi permette inoltre di 

fare delle esperienze, di 

creare nuovi contatti e di im-

parare cose utili che mi ser-

viranno nella vita. La combi-

nazione tra attività pratica e 

scuola è l'ideale per me. 

Questo percorso mi permet-

terà di seguire delle forma-

zioni continue parallele alla 

professione». 

Sugiththa Subramaniam, 

operatrice sociosanitaria 

AFC 

Maturità professionale 

Se i risultati scolastici sono molto 

buoni, durante la formazione di 

base che porta a conseguire l'AFC 

è possibile svolgere la maturità pro-

fessionale. È indispensabile avere il 

consenso dell'azienda formatrice e 

superare un esame d'ammissione. 

La maturità professionale può es-

sere conseguita anche dopo il tiro-

cinio. 
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Con la maturità professionale è 

possibile accedere a un percorso di 

studi in un ramo affine alla profes-

sione imparata presso una scuola 

universitaria professionale. Se a 

complemento della maturità profes-

sionale si segue un ciclo di forma-

zione passerella vi è anche la pos-

sibilità di studiare presso un' 

università.  

«Faccio la maturità profes-

sionale perché voglio dimo-

strare quello che c'è in me. 

In passato ho avuto delle 

difficoltà, spesso mi sono 

sentito dire che non avevo 

le capacità per farcela. Vo-

glio avere buone opportunità 

future e una determinata si-

curezza finanziaria. Vorrei 

inoltre conseguire un di-

ploma riconosciuto a livello 

internazionale per tornare in 

America». 

Nico Steinlin, impiegato in 

logistica AFC / maturità 

professionale indirizzo 

tecnica, architettura, 

scienze della vita 

 

Scuole medie superiori 

Nel Cantone Grigioni esistono tre 

tipi di scuole medie superiori:  

 Il liceo porta a conseguire la ma-

turità liceale, che permette di ac-

cedere alle seguenti scuole uni-

versitarie: università, politecnici 

federali, alte scuole pedagogiche 

e scuole universitarie professio-

nali. Al termine del grado supe-

riore il liceo dura quattro anni. 

 Chi frequenta la scuola media di 

commercio (SMC) consegue l'at-

testato federale di capacità come 

impiegata o impiegato di commer-

cio e la maturità professionale. Di 

regola dura quattro anni: tre anni 

di formazione scolastica a tempo 

pieno e un anno di pratica. 

 La scuola media specializzata 

(SS) è una formazione triennale a 

tempo pieno. I tre settori profes-

sionali proposti sono salute, pe-

dagogia e lavoro sociale. Al ter-

mine è possibile conseguire la 

maturità professionale entro un 

anno. La SS permette di accedere 

alle scuole specializzate supe-

riori; chi ha conseguito la maturità 

professionale può frequentare 

una scuola universitaria profes-

sionale nel relativo settore profes-

sionale oppure un'alta scuola  

pedagogica. Seguendo un ciclo di 

formazione passerella è possibile 

studiare presso un'università. 

Ammissione: viene svolto un 

esame unitario cantonale per tutti e 

tre i tipi di scuola media superiore. 

«Ho optato per una scuola 

media superiore perché ho 

buoni voti e mi piace andare 

a scuola. Sono inoltre un 

tipo che impara prima la teo-

ria e collega gli aspetti pra-

tici solo in un secondo mo-

mento. Trovo fantastico che 

la scuola offra grande va-

rietà. Ho deciso di frequen-

tare la scuola media di com-

mercio (SMC) perché voglio 

approfondire le mie cono-

scenze economiche e sco-

prire altri temi interessanti». 

Lee Clavadetscher, 2a 

sec., Zizers 

 

Promemoria con tutti i percorsi 

dopo il grado superiore 

 

 

 

 

 

  

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/bslb/profilo/orientarsi/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/bslb/profilo/orientarsi/Seiten/default.aspx
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Fase 2: orientarsi– imparare a conoscere il mondo del lavoro 

Sul sito orientamento.ch, nella BIZ app nonché presso i centri regionali d'o-

rientamento professionale (COP) si possono trovare delle descrizioni delle 

professioni. In questo modo è possibile ottenere una prima visione d'insieme 

del mondo del lavoro. 

 

di Yannick Mireille Kaufmann, specialista in informazione e documentazione, Ufficio della formazio-ne professio-

nale 

 

Una prima panoramic: Per accedere al mondo del lavoro occorre avere 

una prima panoramica della situazione. All'indirizzo orientamento.ch/cer-

care_professione è possibile trovare le descrizioni delle professioni. Qui 

vengono presentate le attività, la durata del tirocinio e l'organizzazione 

della formazione oppure le possibilità di formazione continua al termine del 

tirocinio. 
 

 

«A scuola l'insegnante ci ha mostrato la pagina orientamento.ch. Per prima cosa ho 

usato lo strumento Esplorare le professioni perché non so ancora esattamente che 

professione mi piacerebbe imparare. Questo strumento presenta delle fotografie delle 

varie professioni ed è possibile mettere dei «like» alle immagini. Al termine si ottiene 

un elenco con le proprie preferenze. Continuando a cliccare si scopre di più in merito 

alle varie professioni. A me piacciono soprattutto i video, sono fatti davvero bene. Le 

apprendiste e gli apprendisti raccontano le esperienze vissute durante la loro quoti-

dianità professionale e per me è come se fossi in azienda con loro».  

                                                                                                                Alina, 14 anni  

  

BIZ App: Dal 2017 è disponibile la versione grigionese della BIZ app, che offre una 

panoramica e descrive tutte le professioni proposte in Svizzera. L'assistente profes-

sioni aiuta a individuare i propri interessi e ad associarli alle professioni che potrebbero 

essere adatte. È possibile contrassegnare le professioni che si desiderano e in questo 

modo ricevere una notifica non appena viene pubblicato un posto di tirocinio. L'applica-

zione è gratuita e si trova negli app store usando la chiave di ricerca «BIZ App».

 
 

Foglio informativo   

«Ho trovato utile soprattutto il navigatore posti. Mi ha permesso di vedere 

quanto dista l'azienda di formazione più vicina nella quale potrei svolgere 

un tirocinio. È così che ho trovato il mio stage di orientamento come instal-

latore di riscaldamenti AFC».                                                                  Nilo, 

15 anni  

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/bslb/Seiten/Merkblaetter.aspx
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COP Grigioni – ricerca sul posto: Nel corso del 2021 i centri regionali d'orientamento professionale  (COP) 

sono stati ristrutturati e si presentano ora in una nuova veste. Nicchie di lavoro e angoli di lettura invitano a 

informarsi sul posto e a raccogliere le informazioni che possono rivelarsi utili. È possibile prendere in prestito 

opuscoli relativi alle professioni e alle opportunità di formazione continua suddivise per i 22 settori professio-

nali. Si possono però trovare anche media stampati che affrontano temi interdisciplinari come il processo della 

scelta professionale o – più concretamente – anche la ricerca di un posto di tirocinio. Molti promemoria dedicati 

ai temi scelta professionale, organizzazione della carriera e scelta degli studi sono disponibili online.  
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Fase 3: confrontare 

In questa fase le giovani e i giovani confrontano i requisiti delle professioni 

con i propri punti di forza e le proprie capacità. L'obiettivo è scoprire quali 

sono i punti in comune.  

di Andrea Biese-Berger e Nicole Dentzer, orientatrici professionali, negli studi e nella carriera, Ufficio della for-

mazione professionale  

 

Come possono fare le giovani e 

i giovani per scoprire se inte-

ressi e capacità coincidono con 

il profilo dei requisiti e delle at-

tività previste da una profes-

sione? 

Una volta che le giovani e i gio-

vani hanno fatto delle prime rifles-

sioni su interessi e capacità, oc-

corre confrontare questi ultimi con 

i profili dei requisiti delle profes-

sioni che hanno risvegliato il mag-

gior interesse. I presupposti ri-

chiesti nelle relative professioni si 

possono trovare su diverse piatta-

forme e in particolare su 

www.orientamento.ch. Oltre alle 

descrizioni delle diverse profes-

sioni su questo sito si possono 

trovare anche moltissimi filmati 

che presentano le diverse attività. 

Anche il sito web www.profilidei-

requisiti.ch offre una buona pano-

ramica e presenta ogni requisito 

richiesto dalla professione sotto 

forma di un grafico a barre in base 

alle materie scolastiche. Sul sito 

www.jobskillsplus.ch chi a scuola 

si sottopone al test Stellwerk ha la 

possibilità di confrontare il profilo 

delle prestazioni con il profilo delle 

esigenze del lavoro dei propri so-

gni.   

Quali altre possibilità ho per ri-

conoscere i miei punti di forza 

e le mie capacità? 

Le pagelle scolastiche oltre ai voti 

indicano anche i punti di forza per-

sonali e sociali. Grazie alla valuta-

zione del comportamento è possi-

bile risalire a queste capacità. 

Tenacia, capacità di portare a ter-

mine i compiti assegnati, accura-

tezza, capacità di lavorare in 

gruppo, autonomia nello studio e 

nel lavoro sono competenze im-

portanti per avere successo nel 

mondo del lavoro. 

Quanto è importante racco-

gliere delle esperienze nel 

corso di uno stage di orienta-

mento? 

Svolgere uno stage aiuta a capire 

se le aspettative coincidono con la 

realtà di una professione. Espe-

rienze personali e riscontri dalle 

aziende forniscono informazioni 

importanti a chi svolge uno stage, 

ad es. se si dispone dei presuppo-

sti richiesti dall'occupazione 

scelta. 

Occorre svolgere un test attitu-

dinale per ogni professione? 

Per molte professioni i risultati dei 

test attitudinali rientrano tra i do-

cumenti che devono essere alle-

gati al dossier di candidatura. 

Per le aziende di formazione que-

sti risultati sono uno strumento 

utile per selezionare le apprendi-

ste e gli apprendisti. È l'azienda di 

formazione a decidere se è ne-

cessario un test attitudinale. I re-

quisiti posti sono identici per 

chiunque si sottoponga al test e 

questo permette alle aziende di 

formazione di inquadrare e con-

frontare meglio le prestazioni.  

Cosa si esamina con un test at-

titudinale? 

I test verificano le conoscenze 

scolastiche e le capacità neces-

sarie per imparare la professione 

desiderata. Vi sono sempre com-

piti nelle materie tedesco, mate-

matica e cultura generale. A se-

conda della professione vengono 

esaminate una o due lingue stra-

niere. Oltre alle conoscenze sco-

lastiche vengono accertate le pre-

stazioni cognitive: velocità, 

capacità di concentrazione, com-

prensione logica, consapevolezza 

spaziale e comprensione di un te-

sto. Spesso vengono poste anche 

domande relative alla personalità. 

Per molti test attitudinali è possi-

bile esercitarsi. A questo scopo 

sul sito web degli enti che propon-

gono i test si possono trovare de-

gli esempi dei compiti posti. Svol-

gendo i diversi compiti entro un 

tempo prestabilito è possibile si-

mulare la situazione d'esame. 

Quando è il momento giusto 

per svolgere un test attitudi-

nale? 

Il momento ideale è verso la fine 

dell'8a classe poiché i test attitudi-

nali si basano sulle conoscenze 

scolastiche apprese fino ad allora. 

Quale aiuto può fornire l'orien-

tamento professionale? 

Insieme alla persona che chiede 

consulenza vengono analizzati i 

punti di forza. Quale base viene 

usata la documentazione relativa 

alle prestazioni, ad esempio voti 

scolastici, autovalutazione e valu-

tazione di terzi, diari degli stage di 

orientamento e test attitudinali già 

svolti. A seconda della situazione 

e dello stato di avanzamento della 

scelta professionale vengono 

svolti test sugli interessi e sulla 

http://www.orientamento.ch/
http://www.profilideirequisiti.ch/
http://www.profilideirequisiti.ch/
file://///kt.gr.ch/kt/afb_daten/05%20BSLB/00.1%20Teamleitung%20BB/04%20Kommunikation/Berufswahlzeitung/www.jobskillsplus.ch
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personalità. Se le prestazioni for-

nite in un test attitudinale o du-

rante uno stage sono insufficienti, 

l'orientamento professionale aiuta 

a riflettere sulla situazione e a cer-

care delle alternative professio-

nali. 

 

 

Orientatrici professionali a colloquio 

 

Informazioni relative ai test attitudinali 

  

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210920-bslb-tests%20attitudinali.pdf
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Fase 4: scoprire – lo stage di orientamento 

Per le giovani e i giovani lo stage di orientamento è l'opportunità migliore per 

conoscere più a fondo le professioni tra cui scegliere. Cosa è importante os-

servare durante uno stage? Lo abbiamo chiesto a tre orientatrici e orientatori 

professionali. 

 

di Michael Rechsteiner, orientatore professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione professio-

nale  

Lo stage di orientamento 

Lo stage di orientamento per-

mette alle giovani e ai giovani di 

conoscere più da vicino le profes-

sioni che desiderano intrapren-

dere. In questo modo è possibile 

farsi un'idea delle attività delle 

professioniste e dei professionisti 

e della loro quotidianità lavorativa, 

ciò che permette di scoprire se la 

professione piace davvero e se è 

la scelta giusta. L'importante è 

prepararsi bene a uno stage di 

orientamento e informarsi sulla 

professione prima di iniziare que-

sta esperienza. Durante lo stage 

di orientamento è importante col-

laborare in modo attivo, osservare 

con attenzione e porre delle do-

mande. Nel diario per lo stage è 

possibile annotare le proprie im-

pressioni. Al termine dello stage di 

orientamento di regola si tiene un 

colloquio finale. Vale la pena chie-

dere alle aziende formatrici di 

compilare l'attestato di stage di 

orientamento. I riscontri positivi 

possono essere allegati alle can-

didature e migliorano le possibilità 

di trovare un posto di tirocinio. Il 

diario per lo stage e un attestato 

di stage con la valutazione fornita 

dall'azienda di formazione è di-

sponibile in forma stampata 

presso l'orientamento professio-

nale oppure in forma elettronica.  

Stage di orientamento 

 

Dove posso fare degli stage di 

orientamento? 

Esistono diversi modi per trovare 

uno stage di orientamento. Sul 

sito www.orientamento.ch sono 

elencate tutte le aziende forma-

trici titolari di un'autorizzazione di 

formazione. Le giovani e i giovani 

possono chiedere direttamente 

alle aziende se offrono la possibi-

lità di svolgere degli stage. L'i-

deale è fare stage di orientamento 

in diverse professioni. Nel caso 

ottimale le giovani e i giovani ten-

gono un elenco delle professioni 

per le quali hanno svolto uno 

stage di orientamento. 

Indirizzi per stage di orienta-

mento 

A cosa prestano attenzione le 

formatrici e i formatori? 

La signora Bonifazi, responsabile 

della formazione professionale 

presso la Hamilton Services AG, 

trova molto importante che allieve 

e allievi dedichino il tempo neces-

sario al processo della scelta pro-

fessionale. L'obiettivo è trovare 

una professione che susciti entu-

siasmo e per cui possano svilup-

pare una vera e propria passione. 

Per questo è importante che le 

giovani e i giovani svolgano degli 

stage in diverse professioni e si 

pongano le seguenti domande: 

«È questa la professione giusta 

per me? Sono a mio agio in que-

sto ambito?» Durante uno stage 

di orientamento le giovani e i gio-

vani dovrebbero manifestare inte-

resse per la professione mo-

strando curiosità, ponendo delle 

domande o anche raccontando 

qualche aneddoto per farsi cono-

scere meglio.  

Il signor Ardüser, collaboratore 

della formazione professionale 

presso EMS-Chemie AG, trova 

sia importantissimo fare una 

buona prima impressione. Sono 

ad es. importanti una stretta di 

mano salda, abbigliamento ido-

neo, puntualità e cortesia. Le gio-

vani e i giovani non devono es-

sere eccessivamente timidi, 

possono tranquillamente esibire 

una certa autostima. L'ideale è 

partecipare in modo attivo e chie-

dere se è possibile provare da soli 

a fare dei lavori.  

La signora Ochsner di Würth In-

ternational AG è del parere che 

per prima cosa la candidatura per 

lo stage di orientamento debba 

essere priva di errori e contenere 

tutta la documentazione necessa-

ria. Il dossier di candidatura deve 

comprendere una lettera di moti-

vazione, il curriculum vitae e le ul-

time pagelle. Nel giorno dello 

stage di orientamento si aspetta 

che le giovani e i giovani siano 

puntuali oppure che comunichino 

immediatamente se hanno avuto 

un imprevisto. Presta inoltre at-

tenzione se le giovani e i giovani 

dimostrano interesse e pongono 

delle domande. Chi svolge uno 

stage di orientamento viene in 

parte valutato anche dalle ap-

prendiste e dagli apprendisti. Al 

termine dello stage di orienta-

mento le candidate e i candidati 

devono ringraziare per l'opportu-

nità ricevuta e comunicare un 

eventuale interesse per un tiroci-

nio presso la Würth International 

AG. 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/bslb/profilo/scoprire/Seiten/default.aspx
https://www.orientamento.ch/dyn/show/170785?lang=it
https://www.orientamento.ch/dyn/show/170785?lang=it
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Fase 4: scoprire – eventi informativi 

Nel processo della scelta professionale ottenere informazioni di prima mano 

è fondamentale. Visitare degli eventi informativi permette alle giovani, ai gio-

vani e ai loro genitori di farsi un'idea di diverse professioni, aziende e scuole.  

di Franziska Angehrn, specialista in informazione e documentazione, Ufficio della formazione professionale 

  

Di cosa si occupa una tecnologa 

di fonderia AFC? E un geomatico 

AFC invece? Quale professione 

mi piacerebbe imparare? Mi pia-

cerebbe frequentare una scuola 

superiore? Se sì, quale? Per 

quale soluzione transitoria devo 

optare? Nel processo della scelta 

professionale è fondamentale 

scoprire quali sono tutte le possi-

bilità a disposizione. 

Eventi informativi 

Gli eventi informativi sono occa-

sioni importanti per conoscere 

professioni, aziende e scuole. 

Vale la pena sfruttare queste of-

ferte, solo chi è ben informato può 

infatti prendere le decisioni giuste. 

Le seguenti tre testimonianze di 

persone che organizzano eventi 

informativi spiegano la motiva-

zione alla base del loro impegno. 

«Organizziamo degli eventi 

informativi poiché vogliamo 

offrire alle allieve interes-

sate e agli allievi interessati 

l'opportunità di farsi un'idea 

della nostra azienda e della 

formazione già prima di 

svolgere uno stage di 

orientamento», Silja Patt, 

casa-rifugio per animali 

Arche Chur, co-direttrice, 

ambito cura degli ani-

mali/formazione. 

 

«Organizziamo degli eventi 

informativi per permettere 

alle allieve e agli allievi di 

farsi un'idea della realtà nel 

mondo bancario e della 

cultura aziendale presso la 

BCG. L'evento permette di 

fare un passo avanti nella 

scelta professionale e di 

chiarire se un tirocinio 

presso la BCG sia davvero 

la scelta giusta», Yannick 

Möhr, Banca Cantonale 

Grigione, Consulente HR 

Nuove leve e membro dei 

quadri. 

 

«Organizziamo degli eventi 

informativi poiché vogliamo 

informare personalmente 

nei nostri spazi le giovani, i 

giovani e i loro genitori in 

merito alle nostre offerte di 

formazione. Per noi è im-

portante presentare la 

Scuola cantonale grigione 

come un luogo di apprendi-

mento e di lavoro caratte-

rizzato da una cultura sco-

lastica vivace. Il nostro 

obiettivo è aiutare le gio-

vani e i giovani a scegliere 

la loro formazione supe-

riore nel grado secondario 

II», Philippe Benguerel, 

rettore della Scuola can-

tonale grigione 

 

«Organizziamo degli eventi 

informativi poiché cono-

scersi e avere uno scambio 

diretto a scuola permette di 

eliminare tutte le incer-

tezze», Marchet Notegen, 

Centro di formazione 

Surselva, responsabile 

offerte di transizione Vi-

navon. 

 

Queste testimonianze dimostrano 

quanto sia importante per le 

aziende e le scuole che le giovani 

e i giovani si informino bene e ot-

tengano informazioni di prima 

mano. Sul sito web orienta-

mento.ch e nella newsletter per 

insegnanti «BIZ News» vengono 

pubblicati gli eventi attuali.  

Newsletter BIZ-News  

(solo in tedesco) 

 

Fiere professionali 

Molte informazioni concentrate in 

poco spazio: è questo il vantaggio 

delle fiere professionali. A ca-

denza biennale – il prossimo ap-

puntamento sarà probabilmente 

nel novembre 2023 – FIU-

TSCHER, l'esposizione profes-

sionale grigionese per la forma-

zione e la formazione continua, 

presenta a Coira il mondo del la-

voro grigionese. 

I campionati delle professioni 

«SwissSkills» permettono di dare 

uno sguardo all'ampio panorama 

delle professioni in Svizzera e – 

perché no – forse anche di trovare 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/aktuelles/biz-news/Seiten/start.aspx
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una fonte d'ispirazione. Nel corso 

di cinque giorni si possono osser-

vare le migliori apprendiste e i mi-

gliori apprendisti della Svizzera in 

azione. Le visitatrici e i visitatori 

possono osservare mentre svol-

gono il loro lavoro e in molti casi 

possono addirittura cimentarsi in 

prima persona. La terza edizione 

dei campionati SwissSkills si svol-

gerà a Berna dal 7 all'11 settem-

bre 2022. Saranno presentate 

150 professioni. 

Possibilità di scoprire le pro-

fessioni online 

Per ottenere una prima impres-

sione di una professione si può 

anche guardare un filmato. All'in-

dirizzo orientamento.ch > «Pro-

fessioni» > «Cercare un filmato» 

sono disponibili quasi 200 filmati 

relativi alle formazioni di base 

CFP e AFC che mostrano la quo-

tidianità lavorativa, presentano 

apprendiste e apprendisti e infor-

mano in merito a compiti e requi-

siti delle professioni. 

Sul sito connect.swiss-skills.ch si 

possono trovare i ritratti di oltre 60 

campionesse e campioni delle 

professioni che rientrano tra le 

giovani e i giovani talenti nelle 

professioni scelte che presentano 

una loro giornata tipo e il proprio 

percorso nella formazione profes-

sionale. 

connect.swiss-skills.ch  

cercare evento - orienta-

mento.ch 

 

  

https://connect.swiss-skills.ch/it
https://www.orientamento.ch/dyn/show/18796?lang=it
https://www.orientamento.ch/dyn/show/18796?lang=it
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Fase 5: decidere 

A volte è difficile prendere una decisione. Soprattutto quando le conseguenze 

saranno a lungo termine. È bene chiedere aiuto, farsi consigliare, dedicare il 

tempo necessario alla scelta e proseguire un passo alla volta.  

di Andreas Zuber, orientatore professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione professionale 

 

Jaelle – allieva del ciclo 

superiore: Scuola media 

superiore o tirocinio? 

Nella primavera 2022 Jaelle ha 

superato gli esami d'ammissione 

per la scuola media superiore. A 

partire dall'autunno 2022 fre-

quenterà il liceo nel monastero di 

Disentis, dove si è sentita subito 

a proprio agio in occasione della 

giornata di orientamento. Lungo il 

suo percorso decisionale ha fatto 

lei stessa delle ricerche e ha an-

che ricevuto ampio sostegno.  

Scuola, orientamento profes-

sionale e stage di orientamento 

Sfogliare le fotografie delle pro-

fessioni in occasione della serata 

dedicata alla scelta professionale 

ha indotto Jaelle a fare ulteriori ri-

cerche in merito a diversi sbocchi 

professionali. Ha investito del 

tempo durante le lezioni di 

«Orientamento professionale» e 

infine ha svolto degli stage di 

orientamento nelle professioni 

commerciante di antichità e dise-

gnatrice AFC con indirizzo pro-

fessionale architettura. Entrambe 

le professioni le sono piaciute 

molto. Scienze naturali e mate-

matica sono materie che la ap-

passionano, mentre le attività 

meccanico-manuali le creano 

qualche difficoltà. In occasione 

del colloquio con l'orientamento 

professionale della sua sede sco-

lastica si è discusso degli ottimi ri-

sultati scolastici e dei suoi ampi 

interessi. 

Diario e famiglia 

Sin dalla prima classe del grado 

superiore Jaelle ha tenuto un dia-

rio in cui ha annotato i suoi inte-

ressi e i suoi punti di forza e ha 

raccolto le proprie esperienze. 

Parlare con la sua famiglia è stato 

molto importante. Sua nonna ha 

iniziato gli studi di pedagogista 

curativa a 50 anni e nel frattempo 

ha conseguito il diploma; le op-

portunità offerte dal sistema for-

mativo svizzero sono davvero im-

pressionanti. 

Sete di sapere e piano B 

Frequentando il liceo Jaelle vuole 

coltivare i propri ampi interessi 

scolastici. Se non avesse supe-

rato gli esami d'ammissione l'al-

ternativa sarebbe stata un tiroci-

nio come disegnatrice AFC con 

indirizzo professionale architet-

tura e maturità professionale pa-

rallela al tirocinio. 

 

Jaelle da Obersaxen Mundaun è 

giunta a una decisione proce-

dendo un passo alla volta e fa-

cendo molte ricerche.  

 

 

Gian – apprendista: Inter-

rompere il tirocinio sì o 

no? E poi cosa fare? 

Quest'anno Gian ha già dovuto 

prendere decisioni drastiche e 

molto difficili per lui. Vuole rima-

nere anonimo per sua esplicita ri-

chiesta. Ritiene di aver ricevuto 

moltissimo aiuto dai genitori, dal 

nonno, dall'ex formatore e dall'o-

rientamento professionale. 

Prima l'entusiasmo, poi i dubbi 

Aveva optato per una professione 

artigianale, ma l'entusiasmo ini-

ziale ben presto ha fatto spazio a 

dubbi sempre più grandi. Ha così 

deciso di cambiare azienda for-

matrice. In retrospettiva, per lui è 

stato fondamentale trovare un 

nuovo formatore molto compren-

sivo.  

Nuove prospettive e valutazioni 

professionali 

A metà gennaio Gian ha svolto 

una consulenza insieme alla ma-

dre. Non era ancora del tutto con-

vinto di voler interrompere il tiroci-

nio. Con l'aiuto del test d'interessi 

in immagini sono state elaborate 

nuove prospettive professionali. 

In occasione del secondo appun-

tamento all'inizio di aprile Gian 

sembrava sereno e molto moti-

vato. Nel frattempo ha interrotto il 

tirocinio e per tenersi occupato la-

vora come maestro di sci.  
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Nella lista ristretta delle prefe-

renze vi sono tre professioni. Per 

una di esse gli occorrono maggiori 

informazioni e pareri.  

Tempo sufficiente, esperienze 

professionali personali, diversi 

passi 

Non ha ancora scelto quale nuovo 

tirocinio iniziare. Le esperienze 

fatte in occasione della prima 

scelta professionale non andata a 

buon fine hanno insegnato a Gian 

di prendersi il tempo necessario 

per decidere. Ora svolge diversi 

stage di orientamento e valuta ac-

curatamente quale professione 

coincide con i suoi interessi, con 

le sue capacità e con la sua per-

sona. 

 

 

 

 

 

  



 

  18 / 33 

 

Fase 6: mettere in pratica 

Dove trovo i posti di tirocinio vacanti? Come scrivo una buona can-

didatura? Cosa occorre considerare durante un colloquio? In merito 

all'ultima domanda, tre responsabili della formazione forniscono 

consigli utili. 

 

di Ursina Kipfmüller, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione professio-
nale 
 

All'indirizzo www.orientamento.ch/lena e nella BIZ app vengono pubblicati i posti di tirocinio ancora vacanti. 

Poiché le aziende formatrici non sono tenute a notificare i posti vacanti, non tutti i posti di tirocinio sono pub-

blicati. Vale dunque la pena candidarsi presso le aziende che propongono stage di orientamento e rivolgersi 

a conoscenti e parenti. Questo significa attivarsi e chiedere direttamente alle aziende se hanno un posto di 

tirocinio ancora vacante. All'indirizzo www.orientamento.ch/tirocinio si possono trovare molti consigli utili e 

modelli per presentare una candidatura scritta. Chi presenta una candidatura convincente all'azienda forma-

trice ha ottime probabilità di essere invitato a un colloquio. 

Dietlinde Burkhardt, K. Burkhardt 

+ Sohn AG, Thusis 

«Ecco alcuni 

esempi pra-

tici per evi-

tare lo stress 

dovuto al col-

loquio: ricor-

date il nome della persona che do-

vete incontrare. Siate puntuali, 

questo contribuisce a rimanere tran-

quilli ed è segno di rispetto nei con-

fronti dell'interlocutrice o dell'interlo-

cutore. Tenete presente che 

durante il colloquio non si deve 

usare il «tu» – a meno che non co-

nosciate privatamente la persona 

che dovete incontrare.  

Di solito iniziamo con delle do-

mande semplici per rompere il 

ghiaccio, ad esempio in merito alla 

materia preferita o ai passatempi 

praticati. Se non doveste capire una 

domanda, non è un problema, chie-

dete spiegazioni. Nella nostra 

azienda fare uno stage di orienta-

mento è un presupposto per poter 

svolgere un tirocinio. Per questo 

motivo, durante lo stage di orienta-

mento è importante essere attenti e 

interessati, ricordarsi i compiti asse-

gnati che avete potuto svolgere e 

cosa vi è piaciuto o non vi è pia-

ciuto.» 

 

Judith Tanner, ospedale di 

Thusis 

«In occa-

sione del col-

loquio gio-

vani e 

superiori di 

un'azienda 

formatrice si vedono per la prima 

volta e hanno l'opportunità di cono-

scersi e di fare una prima impres-

sione.  

Per fare una buona impressione è 

utile tenere conto di quanto segue: 

gli indumenti dovrebbero essere 

puliti e non consumati, siate spon-

tanei, date prova di avere voglia di 

fare e della vostra motivazione per 

la professione. Cose assoluta-

mente da evitare: indumenti consu-

mati, sporchi o che lasciano il ven-

tre scoperto, assumere una postura 

che indica disinteresse, usare 

gergo giovanile. 

Durante i colloqui poniamo spesso 

le domande seguenti: Chi sei? 

Cosa ti piace fare? Perché hai 

scelto di imparare questa profes-

sione? Secondo te quali sono le 

sfide legate a questa professione? 

Quali sono i tuoi punti forti? E quelli 

deboli? Cosa significa per te spirito 

di gruppo e come ti comporti in caso 

di situazioni di conflitto? Perché sei 

la persona che dovremmo assu-

mere?» 

 

Yannick Möhr, Banca Cantonale 

Grigione 

«Mentre ci si 

prepara per il 

colloquio è 

importante 

informarsi 

sulla datrice 

o sul datore 

di lavoro, così non avrai difficoltà a 

rispondere a domande relative a 

professione, settore e azienda. Allo 

stesso modo è importante prepa-

rare delle domande da porre e spie-

gare cosa ti aspetti dalla forma-

zione. Questo ti permette di scoprire 

se l'azienda è quella che fa per te e 

al contempo dimostri interesse per il 

posto di tirocinio. 

È normale essere nervosi prima di 

un colloquio. Spetta alla formatrice 

o al formatore fare in modo che tu ti 

senta a tuo agio. È anche impor-

tante essere aperti, spontanei e 

avere un atteggiamento positivo. 

Mantieni il contatto visivo e cerca di 

spiegare per quale motivo vorresti 

iniziare un tirocinio presso questa 

datrice o questo datore di lavoro. 

Alcuni giorni dopo il colloquio puoi 

inviare alla formatrice o al formatore 

un breve riscontro nel quale con-

fermi il tuo interesse per il posto di 

tirocinio.» 

 

Promemoria in merito al tema 

«mettere in pratica» 

https://www.orientamento.ch/dyn/show/2930?lang=it
http://www.orientamento.ch/tirocinio
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/bslb/profilo/mettereinpractica/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/bslb/profilo/mettereinpractica/Seiten/default.aspx
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Fase 7: prepararsi in vista della formazione professionale di 

base o della scuola media superiore 

In vista del tirocinio è possibile approfondire o ampliare le competenze per-

sonali o scolastiche. Se si opta per un tirocinio con maturità professionale o 

per una scuola media superiore è fondamentale prepararsi in modo serio agli 

esami. 

 

di Christian Ehrbar, responsabile marketing della formazione, Ufficio della formazione medio-superiore 

e Petra Wyss, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera, Ufficio della formazione professionale  

Tenere il passo a scuola 

Alcune giovani e alcuni giovani 

potrebbero essere tentati di tra-

scurare la scuola non appena fir-

mato il contratto di tirocinio. Un 

contratto firmato o un esame 

d'ammissione superato non signi-

fica però che non ci si debba più 

impegnare a scuola. È piuttosto 

vero il contrario: è importante che 

le allieve e gli allievi capiscano i 

contenuti trattati a scuola affinché 

il passaggio alla scuola professio-

nale o alla scuola media superiore 

possa avvenire senza problemi. 

Alcune aziende formatrici chie-

dono anche le pagelle del nono 

anno scolastico. 

Preparazione agli esami d'am-

missione per le scuole medie 

superiori  

Gli esami d'ammissione alle 

scuole medie superiori sono do-

cumentati sul sito web www.mit-

telschulen.gr.ch. A questo indi-

rizzo si possono trovare i compiti 

degli esami d'ammissione degli 

ultimi quattro anni da usare per 

prepararsi. Gli esami d'ammis-

sione alle scuole medie superiori 

suscitano molte emozioni e aspet-

tative, le candidate e i candidati 

possono dunque sentirsi molto 

sotto pressione. Studiare a fondo 

il sistema formativo è un approc-

cio che potrebbe ridurre questa 

pressione. Informatevi come fami-

glia sui diversi percorsi formativi 

nel grado secondario II; informa-

tevi sia in merito alle diverse se-

zioni delle scuole medie superiori 

(liceo, scuola media specializzata 

e scuola media di commercio), sia 

in merito alla formazione profes-

sionale di base. L'elevata per-

meabilità del sistema formativo 

svizzero permette di accedere a 

percorsi formativi e di apprendi-

mento flessibili e individuali. Gra-

zie a questa consapevolezza sarà 

possibile affrontare gli esami 

d'ammissione alle scuole medie 

superiori senza eccessive pres-

sioni. 

Esami d'ammissione per le 

scuole medie superiori 

Termine d'iscrizione: venerdì 13 

gennaio 2023 

Esami d'ammissione: martedì 14 

marzo 2023 

Esami d'ammissione per la ma-

turità professionale 

Termine d'iscrizione: fine febbraio 

/ inizio marzo 2023 

Esami d'ammissione: fine marzo 

2023 

Consigli per la preparazione 

agli esami 

 

Come ci si può preparare al meglio per l'inizio del tirocinio?  

«Nel tirocinio oltre a conoscenze specifiche e a capacità sono richieste anche competenze personali, 

senso di responsabilità e doti comunicative. Una buona preparazione per affrontare le sfide del tiroci-

nio nel «mondo degli adulti» può essere un soggiorno linguistico in una regione in cui si parla la lingua 

usata nella scuola professionale o nell'azienda formatrice. In questo modo puoi allenare le compe-

tenze linguistiche, mettere alla prova la tua autonomia e rafforzare senso di responsabilità e auto-

stima. Oppure puoi cercare un impiego durante le vacanze, così impari a lavorare tutto il giorno a con-

tatto con persone adulte che non conosci, a esprimere i tuoi pensieri e avrai un assaggio di quello che 

ti aspetta nel mondo del lavoro. Raccomando però anche di godersi appieno le vacanze per iniziare il 

tirocinio con le batterie cariche e pieni di motivazione». 

Beatrice Trüb, direzione formazione nel settore delle cure, Fondazione assistenza sanitaria En-

gadina Alta 

http://www.mittelschulen.gr.ch/
http://www.mittelschulen.gr.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210920-bslb-consigli%20per%20la%20preparazione%20agli%20esami.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afb/Dokumente%20AfB/210920-bslb-consigli%20per%20la%20preparazione%20agli%20esami.pdf
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Nessuna soluzione successiva – e ora? 

La scuola dell'obbligo sta volgendo al termine e non hai ancora trovato una soluzione successiva? 

Non è un problema, esistono vari motivi per questa situazione e numerose offerte per superare 

l'attesa fino all'inizio della formazione. 

di Monica Capelli, case manager, Ufficio della formazione professionale 

 

«L'erba non cresce più in fretta 

se la tiri» – questo proverbio afri-

cano è un buon principio da appli-

care al processo della scelta pro-

fessionale. Ogni giovane ha i 

propri ritmi lungo il percorso che 

porta al mercato del lavoro. L'im-

portante è che durante questo pe-

riodo impari a conoscersi, a cono-

scere le proprie esigenze e che 

possa contare su un buon accom-

pagnamento. Se la ricerca di un 

posto di formazione non va a 

buon fine al primo colpo oppure 

se le giovani e i giovani sono in-

certi su quale sia la professione 

adatta, un anno di transizione può 

essere la soluzione ideale. 

Soluzioni transitorie  

Nel Cantone dei Grigioni esistono 

diverse soluzioni transitorie che 

preparano le giovani e i giovani ad 

accedere al mondo del lavoro 

dopo la scuola dell'obbligo e che 

offrono sostegno nella scelta pro-

fessionale e nella ricerca di una 

soluzione successiva. Per rag-

giungere questo obiettivo, le solu-

zioni transitorie approfondiscono, 

consolidano e ampliano le com-

petenze apprese dalle giovani e 

dai giovani nella scuola dell'ob-

bligo. Il piano di studio alla base è 

sempre lo stesso, le offerte sono 

tuttavia diverse; è ad esempio 

possibile scegliere tra materie 

specifiche diverse oppure optare 

per offerte combinate, ovvero fre-

quentare la scuola e lavorare allo 

stesso tempo.  

Promemoria soluzioni transi-

torie GR 

Programma giovanile Funtauna 

Il programma giovanile Funtauna 

è un provvedimento inerente al 

mercato del lavoro chiamato an-

che «semestre di motivazione». 

Cinque giorni a settimana le gio-

vani e i giovani lavorano sul pro-

prio futuro professionale, studiano 

il mondo del lavoro e ottimizzano 

le proprie conoscenze scolasti-

che. L'offerta dà spazio anche 

all'organizzazione delle giornate e 

alla preparazione a un tirocinio. 

L'annuncio viene effettuato dagli 

uffici regionali di collocamento 

(URC), dall'Istituto delle assicura-

zioni sociali (IAS–AI) o dal servi-

zio sociale della regione. 

Funtauna (informazioni di-

sponibili solo in tedesco). 

Altre soluzioni transitorie 

Se è già stato stipulato un con-

tratto di tirocinio ma la formazione 

inizia solo un anno più tardi, un 

soggiorno linguistico o alla pari 

può essere una soluzione transi-

toria molto proficua. Occorre mi-

gliorare le conoscenze di inglese 

o di tedesco oppure sarebbe 

ideale fare un po' di esperienza 

nell'assistenza ai bambini? In 

questo caso le soluzioni seguenti 

sono la scelta giusta in attesa che 

inizi la formazione.  

orientamento.ch > corsi e 

soggiorni linguistici. 

La soluzione transitoria «giu-

sta» 

Naturalmente è importante tro-

vare la soluzione transitoria «giu-

sta»: soggiorni linguistici e alla 

pari sono adatti soprattutto per le 

giovani o i giovani con buoni risul-

tati scolastici e/o che hanno un 

posto di tirocinio quasi sicuro. Oc-

cuparsi della scelta professionale 

quando si è all'estero o lontano da 

casa infatti è più complicato. Se è 

necessario colmare delle lacune 

scolastiche oppure se le giovani o 

i giovani hanno bisogno di più 

tempo per trovare la professione 

adatta, allora è più sensato pren-

dere in considerazione un anno di 

transizione. Il programma di Fun-

tauna è strutturato come una set-

timana di lavoro – l'ideale per le 

giovani e i giovani che desiderano 

abituarsi a questo ritmo. 

 

 

  

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/links/Seiten/Br%C3%BCckenangebote.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/documentazione/links/Seiten/Br%C3%BCckenangebote.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/aam/Documents/Andere%20Arbeitsmarktliche%20Massnahmen%20und%20Praktika.pdf
https://www.orientamento.ch/dyn/show/123294?lang=it
https://www.orientamento.ch/dyn/show/123294?lang=it
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Sara Radak e Bali Kuqi 

parlano delle loro esperienze con l'offerta transitoria combinata della Scuola di scelta profes-

sionale di Coira 

Puntando sulla combinazione tra lavoro e scuola, l'offerta transitoria propone una preparazione indivi-

duale in vista di una formazione professionale di base e della scuola professionale. Grazie ai posti di 

pratica è possibile conoscere meglio le professioni > durante gli stage di orientamento si ha solo la 

possibilità di farsi una prima idea, durante i periodi di pratica invece si lavora per davvero e il beneficio 

è maggiore. Grazie ai periodi di pratica si aprono delle porte per i tirocini! Lavorando si diventa più au-

tonomi poiché occorre pianificare e organizzare il tempo necessario per studiare." 

 

Simon G. parla del programma giovanile Funtauna  

Sono arrivato da Funtauna senza avere un'idea di quello che avrei voluto fare, non conoscevo nes-

suno e non sapevo come funzionava. Ho imparato come si scrive una buona candidatura e nel giro di 

un mese ho trovato un posto di tirocinio. Questo è tutto merito del grande sostegno che ho trovato da 

Funtauna! Una delle mie regole fondamentali è: cerca una professione che ti rende felice e imparala. 

Non ascoltare gli altri e non fare quello che vogliono importi. Si tratta della tua vita e devi poter fare 

quello che vuoi. 
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Progettare in modo autonomo i percorsi formativi 

La scuola dell'obbligo grigionese desidera preparare meglio le allieve e gli allievi alla futura vita 

professionale. Gli interessi delle giovani e dei giovani sono l'elemento fondamentale. 

di Monica Capelli, case manager, Ufficio della formazione professionale 

 

Lavorare a un progetto significa anche discutere insieme di idee e domande. Fotografia: Ralph Feiner 

L'introduzione del Piano di stu-

dio 21 nel Cantone dei Grigioni ha 

comportato anche una nuova or-

ganizzazione della 3a classe del 

grado secondario I. In generale si 

tratta di sfruttare la fase conclu-

siva della scuola dell'obbligo in 

modo proficuo per semplificare il 

passaggio delle allieve e degli al-

lievi alla formazione professionale 

di base o alle scuole medie supe-

riori. 

Promuovere le competenze 

professionali 

Il Piano di studio 21 prevede ora 

del tempo a disposizione per l'in-

dividualizzazione. Quest'ultimo è 

suddiviso in due parti: da un lato 

in un'attribuzione delle priorità in-

dividuali nelle lingue obbligatorie 

e in matematica e dall'altro in un 

lavoro di approfondimento sotto 

forma di progetto. In entrambe le 

parti l'obiettivo è promuovere le 

competenze di cui le allieve e gli 

allievi avranno bisogno nella fu-

tura vita professionale. Viene otti-

mizzata la scelta professionale, 

viene aumentata la motivazione 

delle giovani e dei giovani durante 

le lezioni e viene rafforzata la re-

sponsabilità individuale. L'even-

tuale frequenza di materie opzio-

nali integra la preparazione 

individuale alle abilità richieste a 

livello scolastico e professionale 

per il grado secondario II. 

Attribuzione delle priorità 

Le allieve e gli allievi decidono 

un'attribuzione delle priorità indivi-

duali nelle lingue obbligatorie e in 

matematica. Esistono due varianti 

di attuazione: dei contenuti indivi-

duali consentono alle allieve e agli 

allievi di stabilire obiettivi e conte-

nuti riferiti al settore professio-

nale. Pianificano le fasi di lavoro 

necessarie e organizzano gli stru-

menti ausiliari necessari. Le inse-

gnanti e gli insegnanti si occu-

pano di fornire il sostegno 

specialistico. In alternativa le gio-

vani e i giovani possono scegliere 

uno dei dossier di apprendimento 

tematici messi a disposizione 

dall'insegnante. Le insegnanti e 

gli insegnanti sostengono e ac-

compagnano le allieve e gli allievi 

nella pianificazione dei lavori e 

nell'elaborazione dei contenuti. 

Lavoro di approfondimento 

Durante il lavoro di approfondi-

mento sotto forma di progetto ap-

prendere e lavorare in modo auto-

nomo è fondamentale. Le allieve 

e gli allievi hanno la possibilità di 

occuparsi regolarmente e a fondo 

di un tema che hanno scelto loro. 

Per il lavoro di approfondimento 

possono essere scelti temi relativi 

a tutte le materie del piano di stu-

dio, al contesto di vita dell'allieva 

o dell'allievo o naturalmente che 

hanno un nesso con la profes-

sione desiderata. Durante il la-

voro a progetto le giovani e i gio-

vani sono creativi e imparano a 

risolvere autonomamente i pro-

blemi. 

Pronti per il mondo del lavoro 

Le future datrici e i futuri datori di 

lavoro hanno determinate aspet-

tative nei confronti delle giovani e 

dei giovani. Tra le altre cose vi 
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rientrano autodisciplina, senso di 

responsabilità per il proprio lavoro 

così come motivazione e inte-

resse. Durante il tempo a disposi-

zione per l'«individualizzazione» 

nell'ultimo anno scolastico le al-

lieve e gli allievi hanno l'opportu-

nità di ampliare i propri punti di 

forza, di colmare in modo mirato i 

deficit e di imparare a conoscere 

forme di collaborazione nel 

mondo del lavoro. La libertà che 

viene concessa favorisce la moti-

vazione ad apprendere e aiuta 

così a preparare meglio le solu-

zioni successive. 

 

«Il lavoro di progetto mi ha davvero aiutato. Ho imparato un nuovo pezzo al pianoforte e ho fatto delle 

riprese video.» – allieva della 3a classe del grado secondario I 

«Mi è piaciuto un sacco perché ero io a decidere quando volevo fare cosa.» – allieva della 3a classe 

del grado secondario I 

«Nella materia «individualizzazione» si imparano cose importanti come documentare dei temi o presen-

tarli in modo ordinato». – allievo della 3a classe del grado secondario I 

 

Maggiori informazioni 

  

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrplan21_SekI_Handreichung_interaktiv_022019_it.pdf
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Orientamento professionale ieri e oggi 

Com'è cambiato l'orientamento professionale negli ultimi anni e come evolverà in futuro? Elisabeth 

Coray-Schnider, orientatrice professionale, negli studi e nella carriera di lunga data lo racconta 

nell'intervista a Petra Wyss, responsabile della sezione orientamento professionale, negli studi e 

nella carriera a partire dal 1° settembre 2022. 

di Elisabeth Coray-Schnider e Petra Wyss, orientatrici professionali, negli studi e nella carriera, Ufficio della for-

mazione professionale 

 

Come sei arrivata all'orienta-

mento professionale?  

Ho fatto molta strada prima di ar-

rivare a questa funzione. Dopo la 

scuola di commercio ho trovato un 

impiego presso una banca a 

Coira. Ho lavorato in diversi re-

parti, ma nell'ufficio del personale 

mi sono trovata proprio a mio 

agio. Ho svolto anche dei lavori 

pratici, ho lavorato ad esempio in 

un caseificio, ho fornito assi-

stenza a persone anziane e a 

bambini portatori di handicap. A 

Zurigo ho lavorato presso la cli-

nica psichiatrica universitaria Bur-

ghölzli, dove ho diretto il segreta-

riato della scuola di cure 

infermieristiche. Tutti questi im-

pieghi mi hanno permesso di en-

trare in contatto con molte esperte 

e molti esperti di diversi settori. La 

psicologia è il settore che mi ha in-

teressato di più. Ho dunque de-

ciso di seguire gli studi per diven-

tare psicologa SUP con indirizzo 

orientamento professionale, negli 

studi e nella carriera. 

L'orientamento professionale 

esisteva già in passato? 

Sì, esisteva già quando ero gio-

vane. Anche io mi sono rivolta a 

un'orientatrice professionale. 

Prima che iniziassi a lavorare 

come orientatrice professionale 

esisteva l'orientamento professio-

nale per i ragazzi e quello per le 

ragazze. A quell'epoca per le ra-

gazze non esistevano così tante 

opportunità formative come oggi.  

Come si svolge l'orientamento 

professionale oggi?  

Durante la consulenza offro aiuto 

a giovani e persone adulte nelle 

questioni relative all'organizza-

zione della professione, degli 

studi e della carriera. Di solito una 

consulenza comprende diversi 

appuntamenti. In queste occa-

sioni si parla di esperienze scola-

stiche, interessi, punti di forza, de-

sideri, idee per il futuro e altri temi 

rilevanti per la scelta professio-

nale. Insieme si cercano idee pro-

fessionali e viene accertato se e 

come è possibile attuare queste 

idee. A questo scopo mi avvalgo 

di diversi ausili di lavoro, test non-

ché di documentazione relativa a 

professioni, formazioni e forma-

zioni continue. Ci tengo molto che 

le utenti e gli utenti si sentano a 

proprio agio e acquisiscano sicu-

rezza nel corso del loro sviluppo 

professionale e personale.  

Come cambierà l'orientamento 

professionale in futuro? 

Grazie alla digitalizzazione, oggi 

oltre alle consulenze sul posto of-

friamo anche consulenze online. 

Credo che questa possibilità ci 

permetterà di essere a disposi-

zione in modo più flessibile. Que-

sto significa essere disponibili più 

rapidamente e proporre alle utenti 

e agli utenti appuntamenti negli 

orari che desiderano. In questo 

modo abbiamo la possibilità di of-

frire rapidamente punti di riferi-

mento e sicurezza. Forse vi sa-

ranno ancora più strumenti online 

per il controllo degli interessi e al-

tri questionari per la carriera pro-

fessionale. Ciò permetterà alle 

persone interessate di informarsi 

autonomamente. Gli strumenti 

online sono una buona integra-

zione al colloquio personale – non 

riusciranno però mai a sostituirlo 

completamente.  
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Qual è la motivazione che ti 

spinge a svolgere il tuo lavoro? 

Le persone che conosco e che 

posso accompagnare nel per-

corso verso una professione. 

Ogni colloquio è parte di un viag-

gio di scoperta. La mia giornata 

lavorativa è variegata quanto lo 

sono le mie utenti e i miei utenti. 

Apprezzo molto questa varietà e 

anche la sfida di essere confron-

tata con le questioni più diverse e 

di dover trovare soluzioni sen-

sate. 

Orientamento professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/dl/BSLB/jugendliche/Seiten/default.aspx
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Aiuto, ora ci si mette anche l'AI! 

Avere un titolo professionale prepara al futuro e tutela dalla disoccupazione. L'AI sostiene le gio-

vani e i giovani nella ricerca di una professione e aiuta loro a portare a termine con successo una 

formazione professionale di base. 

di Otto Fischli e Nicole Kessler, Ufficio AI dei Grigioni 

 

 

Alcune settimane fa Elin ha con-

cluso la procedura di qualifica-

zione della sua formazione pro-

fessionale di addetta alle cure 

sociosanitarie CFP e – anche se 

di misura – l'ha superata. È 

molto felice che presto potrà ini-

ziare a lavorare presso la casa 

per anziani e di cura della loca-

lità in cui vive ed è grata che l'o-

rientatrice professionale dell'As-

sicurazione invalidità (AI) sia 

riuscita a procurarle l'impiego 

grazie alla sua rete di cono-

scenze. 

Con il raggiungimento di questo 

obiettivo l'orientatrice professio-

nale AI conclude il suo mandato 

ed Elin può ora proseguire la 

sua strada in modo autonomo e 

senza il sostegno dell'AI. 

I genitori di Elin sono felici che la 

figlia sia riuscita ad accedere al 

mondo del lavoro e che ora sia 

in grado di far fronte da sola al 

proprio sostentamento. Ma so-

prattutto sono felici che sia final-

mente terminata la storia con 

l'AI. 

Ma come è iniziata? A scuola 

Elin faceva molta fatica e prefe-

riva giocare a calcio con i ra-

gazzi del vicinato piuttosto che 

fare i compiti. Quando si è trat-

tato di scegliere una profes-

sione, avrebbe voluto diventare 

una calciatrice professionista, 

purtroppo però le mancava il ta-

lento e di questo era ben consa-

pevole. Ma cos'altro avrebbe 

potuto fare? Il docente di classe 

le ha consigliato di rivolgersi 

all'orientatore professionale, i 

colloqui e i test sugli interessi l'a-

vrebbero aiutata a fare una 

scelta. 

L'orientatore professionale ha 

però capito ben presto che Elin 

avrebbe avuto bisogno di mag-

giore sostegno affinché scelta 

professionale e ricerca di un po-

sto di tirocinio andassero a buon 

fine. Ha dunque raccomandato 

ai genitori di Elin di annunciarsi 

al case management forma-

zione professionale dell'Ufficio 

della formazione professionale. 

I genitori hanno accettato senza 

troppo entusiasmo. Quando la 

case manager ha raccomandato 

loro di annunciare Elin all'AI per 

via delle difficoltà di apprendi-

mento hanno però opposto resi-

stenza. In fin dei conti la loro fi-

glia non era portatrice di 

handicap e quindi sicuramente 

non avrebbe necessitato di una 

rendita AI. 

Hanno finito per accettare la 

proposta solo quando Elin ha ri-

cevuto una risposta negativa 

dopo l'altra alle candidature per 

un posto di tirocinio. Grazie al 

sostegno dell'orientatrice pro-

fessionale AI Elin è riuscita ben 
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presto a trovare un posto di for-

mazione. Ha iniziato la sua for-

mazione con grande motiva-

zione ed era felice: per la prima 

volta non aveva difficoltà a stu-

diare. Ciononostante, all'inizio 

della formazione era ben con-

tenta di poter contare anche sul 

sostegno di un job coach dell'AI. 

La procedura di qualificazione è 

andata a buon fine non da ultimo 

grazie ai colloqui regolari con 

quest'ultimo. 

In retrospettiva Elin e i suoi ge-

nitori sono contenti di essersi la-

sciati convincere ad accettare il 

sostegno dell'orientamento pro-

fessionale, del case manage-

ment e infine dell'AI. Sono con-

vinti che senza questo sostegno 

Elin non sarebbe mai arrivata 

dove si trova ora. 

L'AI persegue gli obiettivi 

seguenti: 

 fornire sostegno nel 
modo più tempestivo e 
coordinato possibile 
alle adolescenti e agli 
adolescenti quando si 
tratta di passare dalla 
scuola al mondo del la-
voro 

 favorire l'aiuto all'au-
toaiuto, dare solo il so-
stegno indispensabile 

 favorire l'autonomia e 
l'indipendenza delle 
adolescenti e degli 
adolescenti 

Provvedimenti d’integra-

zione professionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sva.gr.ch/provvedimenti-dintegrazioneprofessionale.html
https://www.sva.gr.ch/provvedimenti-dintegrazioneprofessionale.html
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Case management formazione professionale 

Con il case management formazione professionale l'Ufficio della formazione professionale pro-

pone un'offerta di sostegno per passare dalla scuola dell'obbligo al mondo del lavoro o dopo aver 

interrotto un tirocinio. 

di Monica Capelli, case manager, Ufficio della formazione professionale 

Il case management forma-

zione professionale (CMFP) si 

rivolge ad adolescenti e a gio-

vani di età compresa tra i 14 e i 

25 anni. L'offerta esiste in tutto il 

Cantone e le consulenze si svol-

gono nelle tre lingue cantonali. 

Durante la scuola dell'obbligo le 

giovani e i giovani possono an-

nunciarsi al CMPF attraverso 

l'orientamento professionale, 

negli studi e nella carriera pro-

fessionale a partire dal 2° seme-

stre della 2a classe del grado su-

periore. È un passo opportuno 

da fare quando vi sono elementi 

che indicano la necessità di ulte-

riore sostegno al fine di trovare 

una soluzione successiva al ter-

mine della scuola dell'obbligo. 

Possono essere accompagnati 

dal CMFP anche adolescenti e 

giovani che non trovano una so-

luzione successiva una volta 

conclusa la scuola dell'obbligo o 

frequentata una soluzione tran-

sitoria oppure che hanno inter-

rotto un tirocinio o una soluzione 

transitoria. Il sostegno da parte 

del CMFP è volontario e gra-

tuito. 

Sostegno mirato 

Il CMFP fornisce sostegno alle 

giovani e ai giovani con misure 

mirate e individuali in vista della 

formazione professionale. 

Il primo colloquio serve a cono-

scersi, a creare una base di fidu-

cia e a pianificare insieme i pros-

simi passi. Le case manager 

chiariscono a che punto si tro-

vano le giovani e i giovani nel 

loro processo della scelta della 

professione e se sono pronti per 

l'importante passo che porta a 

entrare nel mondo del lavoro. A 

volte anche una soluzione inter-

media come un anno di transi-

zione può essere la soluzione 

successiva adatta. Viene tenuta 

in considerazione anche la si-

tuazione generale di vita delle 

giovani e dei giovani. Insieme si 

discutono i punti di forza e quelli 

deboli, le opportunità e i pro-

blemi. Ciò costituisce la base 

per gli ulteriori passi. Se neces-

sario, con il consenso delle gio-

vani e dei giovani vengono con-

tattati dei servizi specialistici e 

chiamati a consulto per degli ac-

certamenti. 

Collaborazione tra tutte le 

parti interessate 

È indispensabile la collabo-ra-

zione con le diverse partner e i 

diversi partner di cooperazione, 

ossia con persone titolari 

dell'autorità parentale, inse-

gnanti e diverse altre specialiste 

e diversi altri specialisti. Solo se 

tutte le parti interessate remano 

nella stessa direzione le giovani 

e i giovani possono fare pro-

gressi nel loro percorso che li 

porterà a inserirsi nel mondo del 

lavoro. 

Aiuto all'autoaiuto 

È fondamentale trovare un equi-

librio tra sostegno e aiuto all'au-

toaiuto. In ultima analisi le gio-

vani e i giovani possono avere 

successo nella formazione solo 

se riescono a trovare un posto di 

formazione con le proprie forze. 

Le giovani e i giovani non ven-

gono «serviti» e non vengono 

presentate loro delle soluzioni 

pronte. Si tratta piuttosto di met-

terli in condizione di aiutare sé 

stessi e di crescere mentre af-

frontano le loro sfide per poter 

portare a termine con successo 

una prima formazione. 

Case Management forma-

zione professionale CMFP 

 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/dl/BSLB/Seiten/casemanagement.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/dl/BSLB/Seiten/casemanagement.aspx
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«Rispetto a quanto può essere offerto nel quadro del normale setting didattico, le 

giovani e i giovani che hanno bisogno di maggiore sostegno sia dal punto di vista 

scolastico, sia da quello organizzativo possono trarre molti benefici dall'accompa-

gnamento di una case manager. In questo modo possono aumentare le possibi-

lità di trovare un buon posto di tirocinio.  

Apprezzo molto la collaborazione di lunga data e immediata con il case manage-

ment. Personalmente l'ho sempre ritenuta molto proficua. Soprattutto lo scambio 

reciproco tra case manager e pedagogista curativa scolastica o insegnante si è 

rivelato sempre un sostegno e un vantaggio per tutte le parti coinvolte. In questo modo tutte le parti hanno 

una migliore visione d'insieme e possono collaborare in modo più proficuo». 

Silvia Rieder, pedagogista curativa scolastica, grado superiore di Zizers 

 

«Lo scambio con il case management formazione professionale è sempre positivo, 

orientato alle soluzioni e rivolto al bene delle giovani e dei giovani. Lavoriamo a 

stretto contatto per trovare le soluzioni migliori possibili per le giovani e i giovani e 

siamo lieti di poter proseguire questa collaborazione anche in futuro».  

Madlaina Semadeni, psicologa capo equipe, Psichiatria infantile e giovanile 

dei Grigioni 
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Astri nascenti dello sport con formazione professionale  

Nonostante la giovane età, Leoni Balzer e Gian Andri Bolinger hanno già 

avuto successo a livello nazionale e attualmente svolgono una formazione 

professionale di base. Leoni Balzer e Gian Andri Bolinger hanno parlato 

della formazione professionale di base combinata con lo sport di competi-

zione. 

 

di Corina Grünenfelder, Servizio specializzato per la formazione professionale e lo sport di competizione, Ufficio 

della formazione professionale 

 

Avete un consiglio per le gio-

vani sportive e i giovani sportivi 

che sono alla ricerca di un tiro-

cinio sportivo? 

Riflettere bene su quello che 

piace fare e quale professione fa 

al caso proprio. Informarsi sul sito 

web di Swiss Olympic, presso l'o-

rientamento professionale o 

presso il Servizio specializzato 

per la formazione professionale e 

lo sport di competizione e chie-

dere un elenco delle aziende di-

sposte a formare atlete e atleti. 

Nella lettera di motivazione e du-

rante il colloquio si dovrebbero 

evidenziare i vantaggi di formare 

una o un atleta.  

Come riuscite a ottenere buoni 

risultati in azienda, nella scuola 

professionale e durante gli alle-

namenti? 

Ci vuole una buona pianifica-

zione, occorre concentrarsi sugli 

aspetti essenziali e avere molta 

disciplina. Le formatrici e i forma-

tori comprendono la situazione 

delle sportive e degli sportivi e 

adeguano i compiti assegnati alla 

pianificazione sportiva annuale. In 

questo modo possiamo svolgere i 

nostri compiti e affrontiamo l'alle-

namento con la coscienza pulita.  

Quali sono i vantaggi di un tiro-

cinio abbinato allo sport? 

Entrambi gli ambiti fanno parte 

della nostra vita e siamo contenti 

di poter seguire entrambi i per-

corsi. L'obiettivo dichiarato è rag-

giungere i vertici della relativa di-

sciplina sportiva e di terminare 

con successo la formazione. In li-

nea di principio vediamo molti fat-

tori positivi nel doppio impegno tra 

sport e formazione. Sono richie-

ste prestazioni elevate non solo 

dal punto di vista fisico, ma anche 

mentale e ci si muove in un con-

testo completamente diverso con 

grande varietà e sfide diverse. È 

importante poter contare su un 

sano equilibrio dopo un'intensa 

giornata di allenamento.  

Ha un posto di tirocinio da 

offrire a talenti sportivi op-

pure sei un talento sportivo 

alla ricerca di un posto di ti-

rocinio adatto? Basta con-

tattare il Servizio specializ-

zato per la formazione 

professionale e lo sport di 

competizione. Un accordo 

speciale permette di coor-

dinare gli obiettivi sportivi e 

formativi e di trovare delle 

soluzioni individuali. Le 

aziende flessibili che for-

mano dei talenti sportivi ri-

cevono l'adesivo «azienda 

formatrice favorevole allo 

sport di competizione» di 

Swiss Olympic. 

 
 
 
 

Leoni Balzer: Hockey su ghiaccio / attaccante 
Impiegata di commercio AFC presso  
AO Foundation, Davos 
 
Leoni Balzer, attaccante della squadra di hockey 
su ghiaccio HC Thurgau Ladies che milita nella 
Swiss Women's Hockey League A, è anche una 
giocatrice della nazionale U18 e della squadra U17 
dell'Hockey Club Davos. Ha messo i pattini a due 
anni e ora svolge un tirocinio come impiegata di 

commercio AFC presso l'AO Foundation a Davos. Per allenarsi nei di-
versi luoghi effettua molte trasferte e si allena fino a 14 ore a settimana. 
Ogni stagione gioca fino a 45 partite e partecipa a diversi tornei. (Le-
genda: HCD / fotografo Maurice Parrée) (Legenda: U16 EM, Ungarn/Hédi 

Tumbász/HIHF) 
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Gian Andri Bolinger, Freeskier 
Impiegato del commercio al dettaglio presso 
Willy Sport SA, Zuoz 
 
Per Gian Andri Bolinger gli «sci classici» erano già 
noiosi quando aveva undici anni, per questo è pas-
sato al freestyle. Oggi svolge un tirocinio come im-
piegato del commercio al dettaglio AFC – articoli 

sportivi presso la Willy Sport SA di Zuoz. Il suo obiettivo è essere tra i 
migliori nelle gare internazionali e qualificarsi per i Giochi olimpici. Per 
raggiungere il suo obiettivo allena elasticità e resistenza fino a 10 ore a 
settimana e partecipa a fino a 15 gare all'anno. (Foto: Willy Sport SA, 
Zuoz/Niculin Arquint) 

 
(Foto: Europacup 2022, Cor-
vatsch/Ruedi Flück/Swiss-Ski) 
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Ispettorato delle professioni - Partner per aziende di tirocinio 

e persone in formazione 

Di principio l'Ispettorato delle professioni provvede affinché la formazione professionale venga at-

tuata in base alle prescrizioni di legge e al piano di formazione dei settori professionali. Ma si occupa 

anche di molti altri aspetti. 

di Franziska Borter, ispettrice del lavoro, Ufficio della formazione professionale 

 
Il mondo del lavoro ha bisogno di 

personale specializzato – perso-

nale che attualmente manca in di-

versi rami professionali. In molti 

settori è possibile riconoscere 

questa tendenza già osservando i 

posti di tirocinio vacanti e che non 

possono essere occupati a causa 

della mancanza di apprendiste e 

apprendisti. La mancanza di gio-

vani leve rappresenta una sfida 

per molte professioni. Eppure ac-

cedendo al mondo del lavoro at-

traverso un tirocinio si aprono 

moltissime porte verso una car-

riera professionale. Grazie alla 

permeabilità del nostro sistema 

formativo duale e unico al mondo 

è possibile iniziare il percorso for-

mativo con un tirocinio e una for-

mazione professionale di base e 

concluderlo con un diploma del 

massimo grado di formazione. 

Una buona formazione professio-

nale di base getta delle basi solide 

a questo scopo. 

 
Nella statistica a destra l'Ispetto-

rato delle professioni riporta il nu-

mero dei contratti di tirocinio stipu-

lati nel 2021 con le apprendiste e 

gli apprendisti che l'anno scorso 

hanno iniziato una prima forma-

zione nel Cantone dei Grigioni. Le 

professioni più gettonate possono 

contare su 30 e più nuovi contratti 

di tirocinio, mentre le professioni 

che non figurano nella statistica 

nel 1° semestre 2021 hanno de-

stato l'interesse di meno di 30 

nuove apprendiste o nuovi ap-

prendisti. 

Oltre ad avere entusiasmo e met-

terci impegno, per formare le ap-

prendiste e gli apprendisti le for-

matrici, i formatori e le rispettive 

aziende devono rispettare diverse 

condizioni quadro giuridiche. L'a-

zienda deve disporre dell'autoriz-

zazione per formare apprendisti 

che può essere richiesta all'Ispet-

torato delle professioni dell'Ufficio 

della formazione professionale 

(UCFP). Nel corso del tirocinio 

l'ordinanza sulla formazione pro-

fessionale, il piano di formazione 

e diverse prescrizioni legislative 

stabiliscono le condizioni quadro. 

Nel contesto della formazione 

professionale di base l'Ispettorato 

delle professioni svolge diversi 

compiti. Da un lato l'UCFP si oc-

cupa di garantire la qualità della 

formazione professionale di base 

controllando:  

 il rispetto delle disposizioni legi-

slative nel contratto di tirocinio 

 il rispetto del contratto di tiroci-

nio da parte delle parti contrat-

tuali 

 la qualità della formazione pro-

fessionale pratica, nei corsi inte-

raziendali e nei corsi di forma-

zione equivalenti organizzati 

fuori sede 

 gli esami e altre procedure di 

qualificazione 

D'altro lato l'Ispettorato delle pro-

fessioni fornisce consulenza alle 

aziende formatrici e all'apprendi-

sta, ad esempio in caso di pro-

blemi durante la formazione pro-

fessionale di base, di domande 

circa diritti e doveri nel rapporto di 
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tirocinio o in generale quale inter-

locutore in caso di dubbi.  

La qualità della formazione delle 

giovani professioniste e dei gio-

vani professionisti è  

importante per tutti: per le asso-

ciazioni professionali che hanno 

bisogno di giovani leve ben for-

mate, per il mondo del lavoro in 

generale e non da ultimo per le 

giovani e i giovani che con il tiro-

cinio iniziano il loro percorso nel 

mondo del lavoro. Durante il tiro-

cinio non si imparano infatti solo  

le conoscenze specifiche. L'obiet-

tivo comune di tutte le parti coin-

volte nella formazione professio-

nale di base anche in futuro sarà 

quello di poter contare su profes-

sioniste e professionisti con una 

formazione completa. L'UCPF è 

una delle parti coinvolte: a volte in 

veste di mediatore, altre per for-

nire consulenza e sostegno, tal-

volta però anche nella sua fun-

zione di controllo. Rimane però 

sempre un partner competente 

per tutte le parti di un rapporto di 

tirocinio. 

 


