
Durata della formazione   
1 anno scolastico, conformemente alle direttive cantonali.  
 
 
Attestati    

Al termine del pretirocinio d’integrazione orientato verso un campo professionale 
è rilasciato un attestato di partecipazione avallato dall’OML ASFL e dal Cantone. 
L’attestato di partecipazione descrive le competenze acquisite (con riferimento 
al profilo delle competenze) e informa sulle prestazioni e sul comportamento del 
partecipante durante l’esperienza lavorativa in azienda (attestato di lavoro). Sulla 
base dell’attestato di partecipazione, le aziende di formazione possono farsi un 
quadro generale della situazione del partecipante, anche in vista della scelta 
del/della futuro/a apprendista.  
 
 
Salario/Costi  

Conformemente alle direttive cantonali, è richiesto alle aziende di versare 
al partecipante un incentivo di CHF 300.- per i mesi in cui svolge la 
formazione pratica in azienda (gennaio-giugno 2019). 
 
 
 
Informazioni e responsabile del progetto 
Divisione della formazione professionale,  
Ufficio della formazione continua e dell’innovazione,  
via Vergiò 18, 6932 Breganzona  
 
Tel. +41 91 815 31 00 
Fax +41 91 815 31 09  
www.ti.ch/ufci 
 

 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretirocinio d’integrazione 
Campo professionale Logistica 

 

 
Gruppo target 
 
Rifugiati riconosciuti (permessi F/B) e persone 
ammesse provvisoriamente (permesso F) che 
desiderano integrarsi nel mondo del lavoro e 
conseguire successivamente una formazione 
nelle seguenti professioni: 
 
• addetto/addetta alla logistica CFP 
• impiegato/impiegata in logistica AFC* 

 

*per persone in formazione con ottime qualifiche  

https://stock.adobe.com/images/warehouse-man-worker-with-forklift/189206527
https://stock.adobe.com/images/worker-scanning-cardboard-box-on-production-line-in-distribution-warehouse/69312944
https://pixabay.com/it/contenitore-porto-caricamento-2687310/


Requisiti di partecipazione 
a. Valutazione del potenziale conformemente alle direttive cantonali. 
b.  Statuto di rifugiato o ammissione provvisoria. 
c.  Idoneità alla professione, esperienza maturata durante stage professionali 

o un pretirocinio d’orientamento professionale.  
d.  Conoscenza dell’italiano orale e scritta di livello A2.  
e.  Motivazione a seguire questa formazione e a continuare poi con una 

formazione professionale di base.  
f. Conclusione di un contratto di pretirocinio d’integrazione con l’azienda di 

formazione, conformemente alle direttive cantonali.  
 
 
 
Campo Professionale  
I partecipanti al tirocinio d’integrazione svolgono la loro attività in 
magazzini di aziende di commercio, di servizi o di produzione. 
Acquisiscono le competenze di base per quanto riguarda l’accettazione, 
la gestione e la distribuzione della merce. Sanno utilizzare gli strumenti e 
gli apparecchi appropriati e necessari a seconda della situazione (lettori 
di codici a barre, computer, carrelli elevatori, ecc.) e rispettano le 
prescrizioni qualitative. Hanno conoscenze di base di un intero processo. 
Rispettano le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione 
della salute e dell’ambiente. Sono attenti alle esigenze dei clienti. 

Gli impiegati di logistica accettano, trasportano, immagazzinano e 
distribuiscono la merce. Svolgono la loro attività sia in magazzini di aziende 
commerciali, di servizi o di produzione, sia in centri di distribuzione postale, 
in centri di smistamento o presso stazioni ferroviarie e terminali. 

Gli impiegati di logistica accettano la merce, la controllano e la 
contabilizzano nel sistema informatico. 

  

Con l’ausilio di carrelli elevatori o di complessi sistemi di trasporto ordinano 
la merce o la stoccano in maniera adeguata. Preparano la merce per la 
distribuzione o la spedizione, la imballano ed etichettano, allestiscono i 
documenti di consegna e caricano i veicoli a regola d’arte e in maniera 
sicura. Consegnano la merce, accompagnata dai necessari documenti, 
ai servizi interni o ai clienti entro i termini previsti, nel luogo indicato e nella 
quantità e qualità ordinata. Controllano regolarmente le giacenze in 
modo da evitare intoppi. Indipendentemente dai diversi settori, computer 
e lettori elettronici sono ausili importanti per la loro attività, grazie ai quali 
registrano la merce, svolgono i controlli delle giacenze, stendono 
statistiche e confermano le consegne. 
 
 
Formazione 
Formazione duale svolta in collaborazione con le aziende, la scuola 
professionale, il centro di formazione ASFL di Giubiasco e l’associazione il 
Tavolino Magico. Durante tutta la formazione è garantito un 
accompagnamento specifico. Il profilo di competenze del pretirocinio 
d’integrazione Logistica è parte integrante della formazione. 
 
 
Organizzazione   
Fase 1 (settembre – dicembre 2018): orientamento nel settore presso il 
Tavolino Magico (3 giorni a settimana), in alternanza con lo sviluppo delle 
competenze di base (2 giorni a settimana) presso il CPT Bellinzona e lo 
sviluppo delle competenze specifiche presso ASFL di Giubiasco (9 giorni). 

Fase 2 (gennaio – giugno 2019): pratica in azienda (3 giorni a settimana), 
in alternanza con sviluppo delle competenze di base (1 giorno a 
settimana) presso il CPT Bellinzona e lo sviluppo delle competenze 
specifiche presso ASFL Giubiasco (1 giorno a settimana). 

Durante tutto il PTI: coaching assicurato da Tavolino Magico.  

 


