
 
 

 

   

 

     

 

Comunicato stampa 

login e le imprese dei trasporti aumentano ulteriormente l’offerta di posti di tirocinio 

840 tra apprendisti e stagisti entrano nel mondo della mobilità 

• Il tirocinio professionale è un modello di successo e l’ingresso principale nel mondo 

lavorativo. In questi giorni, presso login formazione professionale SA, l’associazione per la 

formazione nel mondo della mobilità, 840 giovani iniziano un apprendistato o uno stage. 

Iniziano la loro formazione in un posto di tirocinio presso le FFS, la BLS, la RhB o una delle 

oltre 50 aziende partner. 

• Rispetto all’anno precedente, login e le sue ditte partner hanno ulteriormente ampliato l’offerta 

di posti di tirocinio e sono tra i maggiori e più apprezzati offerenti di posti di tirocinio della 

Svizzera. Per la quarta volta consecutiva, quest’anno login ha ottenuto il riconoscimento 

«Great Start!» dell’istituto indipendente «Great Place to Work®».  

• Nel 2022 login festeggia il suo anniversario e ripercorre i 20 anni dell’associazione per la 

formazione. In questo periodo sono state formate 15 000 giovani leve per i trasporti pubblici. 

Così, login e i suoi partner del settore della mobilità danno un contributo importante per 

assicurare i giovani talenti nel settore. 

Olten, 4 agosto 2022 – Martedì 2 agosto, 840 giovani hanno iniziato un tirocinio professionale o uno stage. Un 

anno fa, le nuove persone in formazione erano 817. login e le imprese dei trasporti affiliate aumentano 

continuamente l’offerta di posti di tirocinio nel mondo della mobilità e sono tra i maggiori offerenti in Svizzera. 

Le ragazze e i ragazzi iniziano la loro formazione in un posto di formazione presso le FFS, la BLS, la Ferrovia 

retica o una delle oltre 50 aziende partner del mondo della mobilità.  La settimana dell’apprendista, la 

«settimana login», segna l’inizio della formazione. In questo contesto, le ragazze e i ragazzi scoprono cosa li 

aspetta durante la formazione, conoscono le loro formatrici e i loro formatori, gli strumenti e i processi. Infine, 

ma non meno importante, familiarizzano con i loro futuri compagni. 

«Insieme alle nostre ditte partner del settore della mobilità, diamo un caloroso benvenuto alle nuove 

apprendiste e ai nuovi apprendisti. Possono contare su una formazione varia ed entusiasmante, durante la 

quale diventeranno professionisti nel loro mestiere, cresceranno come persone e potranno rallegrarsi di ottime 

prospettive di carriera», afferma Michael Schweizer, CEO di login.  

Due tirocini di nuova concezione  

Il nuovo tirocinio di «impiegato/a del commercio al dettaglio AFC, trasporti pubblici» offrirà in futuro due 

percorsi di carriera: le assistenti e gli assistenti alla clientela viaggiano sui treni viaggiatori, informano i 

passeggeri, garantiscono la puntualità e un’esperienza di viaggio sicura; le consulenti e i consulenti alla 

clientela lavorano nel Centro viaggiatori, consigliando i clienti e organizzando i loro viaggi. Inoltre, il tirocinio di 

«agente dei trasporti pubblici AFC» è stato ridisegnato con gli indirizzi «mobilità» e «gestione dell’esercizio 

ferroviario». 

login è un’azienda formatrice «Great Start!» 

Il fatto che i tirocini siano così ben accolti dai giovani è dimostrato dalla rinnovata certificazione di login come 

azienda «Great Start!». Per la quarta volta consecutiva, login ha ottenuto nel 2022 l’ambito riconoscimento 

dell’istituto «Great Place to Work®». In un sondaggio anonimo, le apprendiste e gli apprendisti hanno 

confermato la loro grande soddisfazione per il luogo di formazione. Una caratteristica principale delle 

formazioni di login sono le forme e i luoghi di formazione diversificati e attraenti, come le Junior Station, dove 

le apprendiste e gli apprendisti del commercio al dettaglio possono gestire la propria stazione accompagnati 

da coach. In questo modo, imparano ad assumersi precocemente le proprie responsabilità e a pensare e agire 

in modo imprenditoriale.  
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20 anni di login: 1 associazione per la formazione – 58 ditte partner – 15 000 giovani leve   

Quest’anno login formazione professionale festeggia il suo 20° anniversario. Dal 1° gennaio 2002, login è 

l’organizzazione leader di posti di tirocini nel mondo dei trasporti pubblici e della mobilità. Dal 2014 è una 

società anonima con le aziende promotrici FFS, BLS, RhB e l’Unione dei trasporti pubblici (UTP). In questi 20 

anni, login è cresciuta in modo significativo: oggi da login più di 2000 persone in formazione di oltre 25 

professioni diverse si preparano ogni anno per i loro diplomi. Dal 2002, login ha formato circa 15 000 giovani 

leve per il mondo della mobilità. Se all’inizio login contava otto aziende dei TP tra i suoi clienti, oggi ne 

annovera 58, comprese le aziende promotrici. Alle apprendiste e agli apprendisti viene data l’opportunità di 

fare rete tra le varie professioni e di acquisire competenze in aziende e reparti diversi.  

Inizio del tirocinio 2023: oltre 900 entusiasmanti posti di formazione! 

Dal 1° agosto 2022, le ragazze e i ragazzi possono candidarsi per uno degli ambiti posti di formazione per 

l’inizio del tirocinio nel 2023. Sono richiesti una buona motivazione per la professione scelta, interesse per il 

settore della mobilità e piacere per il lavoro di squadra. 

 
Ulteriori informazioni:  
login formazione professionale SA  
Manuela Stockmeyer, Specialista Comunicazione e PR 
Tel. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
 
Diritti d’immagine: login formazione professionale SA 
 
Attiva in tutta la Svizzera: login, la partner competente per la formazione professionale nel mondo della mobilità 
In quanto partner della formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di altre 58 
imprese della mobilità, login formazione professionale SA organizza tirocini professionali, stage e formazioni 
complementari orientati al mercato. Con la nostra ampia offerta di 25 professioni diverse, offriamo numerose opportunità di 
sviluppo professionale in aziende grandi e piccole. Apprendisti e stagisti assolvono la loro formazione presso una ditta 
partner. Ogni anno, oltre 2000 persone in formazione si preparano per ottenere i diplomi riconosciuti a livello federale. 
Questa solida rete ci permette di plasmare e guidare insieme il futuro della mobilità.  
La qualità della formazione è certificata ISO 9001:2015. Nel 2022 login ha ottenuto per la quarta volta consecutiva il 
riconoscimento «Great Start!» dell’istituto «Great Place to Work®».  
La sede di login è a Olten; l’azienda dà lavoro a un totale di 160 persone. 
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