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Il tirocinio e i tre luoghi di formazione 

 

La formazione professionale di base (detta anche tirocinio o apprendistato) 

è il tipo di formazione più diffuso tra i giovani in Svizzera. Si tratta di una 

combinazione tra insegnamento teorico e insegnamento pratico e porta al 

conseguimento di un titolo riconosciuto e apprezzato in tutta la Svizzera:  

- il certificato federale di formazione pratica (CFP), rilasciato dopo un 

periodo di formazione di 2 anni; 

- l’attestato federale di capacità (AFC), rilasciato dopo un periodo di 

formazione di 3 o 4 anni. 

Chi decide di svolgere una formazione professionale di base frequenterà tre 

diversi  luoghi di formazione: 

1. L’azienda formatrice (ditta commerciale, grande magazzino, ospedale, impresa 

edile, ristorante, garage, ecc.) 

Nell'azienda formatrice vi dedicherete in primo luogo alle normali attività quotidiane. All'inizio svolgerete 

compiti semplici che nel corso della formazione aumenteranno di complessità. Allo stesso tempo 
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apprenderete i "trucchi" del mestiere (manualità, utilizzo di strumenti e macchinari, servizio alla clientela, 

ecc.) con il sostegno del vostro formatore o della vostra formatrice, dei colleghi e degli altri apprendisti.   

Lavorerete in azienda 3 o 4 giorni a settimana, ad esempio dal lunedì al mercoledì e il venerdì. Dato che 

sarete produttivi già dall'inizio, e sempre di più man mano che proseguirete la formazione, percepirete un 

salario da apprendista che, a seconda della professione e dell'anno di tirocinio, varia tra 400 e 1600 

franchi al mese. Avrete diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. 

2. I corsi interaziendali 

Le aziende che offrono prodotti e servizi analoghi impiegano anche tecniche di lavoro o procedure simili. 

Ogni professione richiede una serie di abilità pratiche fondamentali che possono essere acquisite sia in 

azienda sia nell’ambito dei corsi interaziendali (CI).  I CI devono essere frequentati durante singole 

giornate distribuite nell’arco dell’anno o in blocchi di più giornate, di norma presso un centro di 

formazione regionale. Per gli apprendisti i CI sono gratuiti. 

3.  La scuola professionale 

Alla scuola professionale, che frequenterete per 1 o 2 giorni a settimana (8-15 ore), acquisirete le 

conoscenze teoriche necessarie per svolgere la professione. Inoltre, amplierete le vostre competenze in 

materie fondamentali quali le lingue e la cultura generale (politica, diritto, educazione civica, cultura, 

tecnica, economia, denaro e consumo, relazioni e convivenza, assicurazioni, ecc.). L'insegnamento è 

gratuito (è possibile ottenere contributi per materiale didattico, escursioni e altro) e si svolge in strutture 

scolastiche della vostra regione.   

Inoltre, in speciali aule appositamente adibite a questo scopo (officina, laboratorio, aule informatiche, 

ecc.) frequenterete le materie professionali orientate soprattutto alla pratica, durante le quali acquisirete 

le conoscenze tecniche legate alla professione. Alla scuola professionale vi saranno assegnati compiti da 

svolgere a casa e durante il tempo libero dovrete ripassare le lezioni. In più vi preparerete agli esami, i cui 

risultati saranno presi  in considerazione per la valutazione finale.  

Chi non è in grado di seguire le lezioni impartite alla scuola professionale e ottiene note insufficienti agli 

esami ha la possibilità di seguire corsi di recupero. 

 


