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Informativa per gli apprendisti interessati allo scambio

visite si rivolge a tutti gli apprendisti che, durante il periodo di formazione, desiderano ampliare le proprie
conoscenze professionali e personali attraverso un’esperienza di tre – quattro settimane presso un'azienda
ubicata in una regione linguistica e/o in un contesto culturale diverso dal proprio.
• Durata dello
scambio

3 – 4 settimane (minimo 3 settimane) sono il periodo ideale.
Contestualmente all’iscrizione viene indicata la preferenza in merito alle date, di cui
si cercherà, per quanto possibile, di tenere conto.

• Finalità dello
scambio

visite offre alle persone che stanno compiendo l’apprendistato la possibilità di
ampliare i propri orizzonti professionali e personali, sperimentando già durante il
periodo di formazione il contatto con un ambiente nuovo, con problematiche
differenti, al fine di prepararsi in modo ottimale all’ingresso nel mondo del lavoro.

• Scuola
professionale di
base

Durante lo scambio è quasi sempre possibile frequentare una scuola professionale
insieme agli apprendisti ospitanti (eccezioni: apprendistati con blocchi di lezioni
fissi).

• Tempo libero

Gli apprendisti di scambio sono responsabili per le loro attività per il tempo libero deve
essere sostenuto da tutti i partner coinvolti (le operazioni di cambio e dei loro studenti,
famiglie ospitanti, i Rotary Club).

• Salario

Si presuppone il consueto versamento del salario durante lo scambio.

• Informazioni ed
emergenze

Giunti alla pianificazione definitiva dello scambio, tutte le persone coinvolte ricevono le
necessarie coordinate e informazioni dettagliate. Ulteriori ragguagli sono disponibili su
www.visite.ch, dove si trovano anche interessanti resoconti di apprendisti che hanno
partecipato all’iniziativa. Numero telefonico per le emergenze: 0041 76 388 65 60

• Trasferimento

Fondamentalmente, tutto ciò che concerne il viaggio è demandato agli apprendisti che
partecipano allo scambio. Talvolta i Rotary Club o altri sostenitori coprono una parte delle
spese. visite fornisce informazioni al riguardo.

• Rotary

Il Rotary è un’organizzazione internazionale che vanta club e aderenti in quasi tutti i Paesi
del mondo. visite si basa su questa rete di contatti personali (ulteriori info su
www.rotary.ch).

• Piccole spese

Sono a carico degli apprendisti. Ha dato buoni risultati la prassi di un contributo finanziario
erogato dall’azienda coinvolta nello scambio (ad es. assunzione dei costi per il pranzo).

• Vitto e alloggio

Gli apprendisti di scambio saranno alloggiati, se possibile, con una famiglia ospitante. In
caso contrario, è organizzato per un altra proprietà (hospice tirocinante, personale alloggio,
pensione). Il costo della sistemazione assumere i mentori di visite.

• Assicurazioni

Sono a carico degli apprendisti di scambio. Prima che lo scambio di visite è richiesta un
certificato di assicurazione di fornire la copertura assicurativa completa sicurezza. Il rischio
di malattia, infortunio e responsabilità personali devono essere trattati durante lo scambio.
Altre assicurazioni come bagaglio e spese di viaggio devono essere coperti
individualmente, se necessario.
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