
Informazione professionale

Il sito formazione-di-base-commerciale.ch presenta il settore professionale commerciale. Si rivolge a 
giovani in età di scelta professionale, a genitori e insegnanti, nonché a chiunque si stia interessando 
verso una carriera commerciale. Arrow-right www.formazione-di-base-commerciale.ch

Panoramica dei nostri corsi di formazione di base dal 2023

In questo pacchetto informativo scoprirete come sono strutturate le nuove formazioni commerciali di 
base per i livelli Certificato federale di formazione pratica e Attestato federale di capacità. Potete trovare 
panoramiche e download su tutti i temi. www.skkab.ch Arrow-right Attuazione dal 2023

Informazione professionale Impiegata/impiegato di commercio AFC

CSRFC – La nuova formazione commerciale di base in termini concreti

In questo pacchetto informativo scoprirete come attuare la nuova formazione di base Impiegata/
impiegato di commercio AFC nella formazione in azienda. Troverete informazioni, valide per tutti i rami, 
sulla pianificazione della formazione e sugli strumenti di formazione. Inoltre troverete suggerimenti 
pratici per il vostro lavoro quotidiano. www.skkab.ch Arrow-right Attuazione dal 2023

Documenti di base

L’Ordinanza sulla formazione, il Piano di formazione, i documenti di attuazione definitivi ai sensi 
dell’Allegato 1 del Piano di formazione nonché i link ai siti web dei rami di formazione e d’esame si 
trovano all’indirizzo www.skkab.ch Arrow-right Documenti ofro 2023

Informazioni specifiche per i rami  

Per informazioni specifiche sull’attuazione della riforma in ciascun ramo potete consultare i siti web dei 
rami di formazione e degli esami commerciali. www.skkab.ch Arrow-right Documenti ofro 2023

Informazioni specifiche Impiegate/impiegati CFP

CIFC Svizzera – La nuova formazione commerciale di base CFP

In questo pacchetto informativo scoprirete come attuare la nuova formazione di base Impiegate/
impiegati di commercio CFP nella formazione in azienda. Troverete informazioni sulla pianificazione della 
formazione e sugli strumenti di formazione. Inoltre troverete suggerimenti pratici per il vostro lavoro 
quotidiano. www.igkg.ch Arrow-right Impiegate/impiegati di commercio CFP Arrow-right Attuazione dal 2023

Documenti di base

L’Ordinanza sulla formazione, il Piano di formazione e i documenti di attuazione definitivi ai sensi 
dell’Allegato 1 del Piano di formazione si trovano all’indirizzo www.igkg.ch Arrow-right Impiegate/impiegati di 
commercio CFP Arrow-right Documenti di base

Informazioni sulla nuova  
formazione commerciale di base
Dall’anno scolastico 2023 entreranno in vigore le nuove ordinanze sulla forma-
zione per le professioni Impiegata/impiegato di commercio AFC e Impiegata/
impiegato di commercio CFP. Questo factsheet indica al personale specializzato 
delle scuole professionali, dei rami e dei Cantoni dove trovare le informazioni di 
loro interesse. 
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