Impiegati di commercio AFC nel mondo dei trasporti

Sai come organizzarti. Sei affidabile e ti piace lavorare in team.
In veste di aspirante impiegato/a di commercio dei trasporti pubblici, già durante il tirocinio
hai a disposizione molti settori di attività interessanti e variegati. Collabori in diversi team e
progetti e utilizzi varie tecnologie del mondo del lavoro digitale. Da noi ti specializzi prima di
iniziare il tirocinio per una delle due carriere: Amministrazione o Aviation.
A seconda della carriera sceleta, il tuo tirocinio è focalizzato su una specializzazione
professionale diversa. Nell'amministrazione sei, per esempio, chiamata/o ad assumere
responsibilità negli ambiti del personale, del marketing o delle finanze; all'aeroporto
accompagni i passageri al check-in.
Ulteriori informazioni sulle diverse carriere:

Amministrazione
Aviation
Assolvi il tuo tirocinio nel settore Servizi e amministrazione.

TIROCINIO TRIENNALE

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

2 Jahre: da due a quattro

TIROCINIO

CARRIERA

cambiamenti del posto di

Maturità professionale

• Collaboratore/trice HR,

tirocinio presso diverse ditte
partner e in diversi
reparti&nbsp;
1 Jahr: approfondimento
secondo l’interesse presso un
posto di tirocinio specifico

Finanze e molto altro ancora
• Esame di professione con
attestato professionale
federale: es.: specialista in
risorse umane, specialista in
finanze e contabilità,
informatico/a
• Studio presso una scuola
universitaria professionale o
una scuola specializzata
superiore, per es. per
turismo, Aviation o economia

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma
• Lavori in modo autonomo e preciso
• Sei una persona gentile, aperta e disponibile
• Sei una persona comunicativa e loquace, con una
predisposizione per le lingue straniere
• Hai affinità con il mondo digitale
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo a
livello superiore
Carriera Amministrazione
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• Hai una rapida capacità di assimilazione
• Hai una predisposizione per il pensiero analitico

• Curriculum vitae

• Sei un talento nell’organizzazione

• Copie delle ultime tre pagelle

Carriera Aviation

• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e

• Ami il contatto con la clientela nazionale e
internazionale
• Hai una predisposizione per le lingue straniere come

diplomi
Importante: le località dei posti di tirocinio ICTP sono
possibili luoghi d’impiego.

l’inglese
• Gli orari di lavoro irregolari non ti spaventano
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/4269

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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