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Informazioni
sul tirocinio,o apprendistato,nel Cantone Ticino
La formazione professionale di base in azienda
(tirocinio o apprendistato)
In Ticino, e in Svizzera, esiste la possibilità di seguire una formazione professionale di base,
denominata anche tirocinio o apprendistato, dove il/la giovane si forma alternando pratica in azienda
e conoscenze teoriche impartite dalla scuola professionale di riferimento.
Il tirocinio, della durata di 3 o 4 anni, rilascia al termine della formazione un Attestato federale
di capacità (AFC). La formazione biennale (per persone portate soprattutto per un’attività più pratica e
con difficoltà scolastiche) porta al Certificato federale di formazione pratica (CFP).
Entrambi questi diplomi sono validi su tutto il territorio svizzero.
Gli apprendisti, a seconda della professione, lavorano da 3 a 4 giorni a settimana in azienda dove
effettuano attività pratiche e acquisiscono le conoscenze professionali. A complemento della
formazione in azienda devono frequentare la scuola professionale, da 1 a 2 giorni a settimana, ai
quali si aggiungono i corsi interaziendali. Per alcune professioni i corsi teorici sono organizzati a
blocchi. Per alcune formazioni quadriennali il primo anno è tutto di scuola. L’insegnamento
professionale comprende materie di cultura generale e conoscenze professionali.
Condizioni di ammissione al tirocinio: assolvimento della scolarità dell’obbligo (15 anni)
e condizioni particolari dettate dalla legislazione federale per alcune professioni.
Per svolgere il tirocinio è necessario trovare un’azienda disponibile ad assumere e formare,
con la quale si deve stipulare il contratto di tirocinio valido per tutta la durata della formazione.
L’autorità cantonale raccomanda ai datori di lavoro l’assunzione di giovani residenti in Ticino.
Con la notifica del contratto viene anche automaticamente registrata l’iscrizione alla scuola
professionale.
Senza un contratto di tirocinio, non è possibile iscriversi alla scuola professionale.

Assunzione di apprendisti stranieri, in particolare di frontalieri
Per gli apprendisti stranieri non domiciliati deve essere presentato preventivamente il contratto di
tirocinio alla DFP, con allegata una fotocopia dell’ultimo permesso personale in possesso
dell’apprendista. In seguito, con il contratto di tirocinio approvato, l’azienda formatrice deve inoltrare la
domanda di permesso di lavoro all’Ufficio regionale degli stranieri.
Per i contratti di tirocinio stipulati con persone maggiorenni residenti all’estero, la DFP verificherà il
percorso formativo precedente al fine di verificare se, in alternativa al tirocinio, queste persone
possono usufruire rispettivamente di un riconoscimento del loro titolo da parte dell’Autorità federale
oppure dell’organizzazione di una procedura di qualificazione. In ogni caso l’approvazione del
contratto potrà avvenire unicamente quando nella professione tutti i giovani residenti nel Cantone
avranno potuto trovare un posto di tirocinio.
(Testo parzialmente estratto da “Disposizioni” della DFP)
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Siti utili
Ricerca posti di tirocinio
www.orientamento.ch/tirocinio
Banca dati costantemente aggiornata dei posti di tirocinio. Si può ricercare per settore, per
professione, per località e cantone e abbonarsi alle notifiche e-mail per essere aggiornati sui nuovi
posti disponibili. Gli elenchi forniscono tutti i dettagli utili la candidatura e per contattare le aziende.
www.cittadeimestieri.ti.ch > La BIZ App
L'applicazione BIZ App, collegata al sito orientamento.ch, permette di rimanere aggiornati in tempo
reale sui nuovi posti di tirocinio disponibili tramite una notifica sul cellulare. Inoltre è possibile scoprire
le professioni più affini alle proprie qualità, cercare le professioni per settore, visualizzare i posti di
tirocinio su una mappa e contattare direttamente i datori di lavoro.
Informazioni sul tirocinio
www.ti.ch/orientamento > Cosa facciamo > Tirocinio > Dove cercare, posti disponibili e che cosa fare
www.formazioneprof.ch > Temi > Persona in formazione > Guida al tirocinio
Disposizioni relative all’assunzione e alla stipulazione del contratto di tirocinio
www.ti.ch/dfp > Sportello > Formulari e documenti
Il documento “Disposizioni” fornisce anche utili informazioni sull’assunzione di apprendisti
non residenti sul territorio ticinese. Sempre su questa pagina si trovano pure i contratti di tirocinio
che possono essere scaricati on-line e altri documenti utili.
I percorsi formativi dopo la scuola obbligatoria in Ticino
Informazioni sulle possibilità formative in Ticino dopo la Scuola Media nella guida “Scuola
media… e poi?”, scaricabile su www.ti.ch/orientamento > Pubblicazioni
Le professioni: informazioni su oltre 600 professioni e le relative formazioni:
www.orientamento.ch/professioni
Il sistema educativo svizzero
www.orientamento.ch/schema

Documenti in forma cartacea, opuscoli, pieghevoli, ecc.

“Scuola media… e poi?” (175 pag.)
Ottenibile anche in formato cartaceo, al costo di CHF 10 presso gli uffici regionali d’orientamento e
all’Infocentro dell’orientamento a Bellinzona (Viale Stefano Franscini 32) decs-uosp.infodoc@ti.ch
oppure su www.shop.sdbb.ch > Scelta professionale
La Guida del tirocinio (32 pag.) ottenibile a CHF 2.50 su
www.shop.csfo.ch > Formazione professionale > Mezzi ausiliari utili nel quotidiano
Cosa fare dopo la scuola? (52 pag. disponibile in 11 lingue differenti) ottenibile a CHF 18 su
www.shop.csfo.ch > Scelta professionale
Qualifica professionale per adulti (AFC) (20 pag.) ottenibile a CHF 8/esemplare o a CHF 20/plico
da 20 es. su www.shop.csfo.ch > Pianificazione della carriera
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