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Scopri di più sulle versatili profes-

sioni di addetto alla logistica CFP 

e impiegato in logistica AFC.



La situazione straordinaria data dalla pandemia ha modificato 
il processo di ricerca del lavoro. Diverse esposizioni delle pro-
fessioni logistiche si sono svolte in forma digitale, riducendo 
così la possibilità di conoscere dal vivo questo profilo profes-
sionale. Con la nostra campagna NEXT Level, tramite il Future 
Day nazionale, vogliamo sostenere i giovani nella ricerca di una 
professione offrendo loro delle giornate di porte aperte presso 
tutti i nostri centri di formazione. I giorni di visita sono sostenuti 
da fondi federali.

Obiettivo e pubblico di riferimento
L‘obiettivo delle porte aperte è di far vivere la formazione pro-
fessionale nel nostro centro di formazione a Giubiasco mo-
strando ai giovani e ai loro insegnanti tutti gli aspetti della 
formazione professionale di base e le opportunità che offre la 
formazione superiore. Il pubblico di riferimento sono quindi gli 
studenti delle scuole medie, pre-tirocinio, altri servizi di inte-
grazione e i loro insegnanti.

Programma
Le classi che verranno a visitare il centro di formazione, riceve-
ranno informazioni dettagliate sull‘apprendistato e,  accompa-
gnati da un istruttore ASFL SVBL, sperimenteranno la professio-
ne di impiegato in logistica.

Date
CFL Giubiasco (Via Ferriere 11, 6512 Giubiasco)  

Lunedì, 22 novembre 2021
Martedì, 23 novembre 2021
Giovedì, 25 novembre 2021
Venerdì, 26 novembre 2021

Svolgimento
Quattro blocchi al giorno di circa 2 ore  per classe o gruppi sco-
lastici con massimo 8 partecipanti per gruppo. Gli accompa-
gnatori sono responsabili del trasporto dei ragazzi.

Domande e informazioni
Per domande o informazioni  potete rivolgervi a ticino@asfl.ch 
o al numero telefonico 058 258 36 60

QR code per iscrizioni

Porte aperte al centro di formazione ASFL SVBL


