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e degli
login sviluppa i giovani per farn
ti del futuro
ideatori di percorsi e progettis
nei trasporti pubblici.

login è pronta

In questo spirito: login sviluppa ideatori di percorsi e progettisti del futuro per i trasporti pubblici
del domani.

La Svizzera vanta un sistema di trasporti pubblici unici nel loro genere
che viene costantemente ampliato. Aﬃnché il sistema funzioni anche in
futuro abbiamo bisogno di nuove leve dotate di senso di responsabilità,
orientate ai clienti e in grado di ragionare in maniera interdisciplinare.
login sviluppa i giovani per farne dei progettisti e degli organi decisionali nel mondo dei trasporti.
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Nuovo record

Nel 2016 siamo riusciti a occupare il 97.7% dei posti di tirocinio vacanti: questo è uno dei numerosi obiettivi raggiunti nell’anno che login ha potuto festeggiare. In media da ogni classe scolastica
svizzera da 2 a 3 allieve e allievi si sono candidati per un tirocinio professionale presso login. Facendo
leva su preziose esperienze e ampie conoscenze professionali, tra 1 a 4 anni questi giovani assumeranno delle responsabilità in veste di specialiste e specialisti TP motivati e competenti.

Integrati in rete a tutto campo

Grazie alla stretta collaborazione con una cinquantina di ditte partner, quali per es. le FFS, la BLS,
la RhB e l’Unione dei trasporti pubblici, nonché alla competenza fondamentale di login, è possibile
oﬀrire e svolgere tirocini professionali molto attrattivi e interessanti nel mondo dei trasporti. Anche
la concezione di nuove professioni rientra nella sfera d’attività di login: nel 2016 è stato ideato il
tirocinio professionale di «impiegata/o del commercio al dettaglio AFC nei trasporti pubblici». Nell’
ottica di garantire uno svolgimento del tirocinio senza intoppi, login assume la funzione di piattaforma
tra le imprese attive nei trasporti pubblici, le scuole professionali, le associazioni e i Cantoni.
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Avanti verso il futuro

Nel 2017 altri circa 850 apprendisti e apprendiste inizieranno una formazione presso login, tra cui
per la prima volta anche 44 impiegate e impiegati del commercio al dettaglio nella Svizzera tedesca.
Di pari passo il numero di apprendisti informatici sarà triplicato rispetto agli anni precedenti. Per
rimanere sulla breccia del successo anche in futuro, login evolve costantemente e affronterà gli
allievi delle scuole in una forma totalmente nuova per entusiasmarli ai tirocini professionali nel mondo
dei trasporti. Il processo di reclutamento sarà maggiormente individualizzato e permetterà di gettare
uno sguardo mirato dietro alle quinte delle varie professioni. Anche nel campo della formazione ci
sarà un’evoluzione: nei tirocini saranno impiegati sistematicamente mezzi digitali. Di pari passo
login promuove in modo mirato competenze quali per es, l’orientamento ai clienti in tutte le professioni, la gestione delle trasformazioni oppure anche un modo di ragionare interdisciplinare nei
trasporti pubblici, per es. ampliando l’oﬀerta di possibilità d’impiego in altre regioni linguistiche.
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Ecco com’era login 2016

843

nuove giovani leve

hanno iniziato la loro formazione nell’estate 2016

97.7%

dei posti di tirocinio vacanti
hanno potuto essere occupati

334

diplomate e diplomati
hanno ottenuto un impiego
presso una ditta partner

50.4%

24

49.6%

434 000

dei collaboratori lavorano
a tempo pieno

lavorano a tempo parziale

50

ditte partner

apprendisti

hanno concluso il loro tirocinio nel luglio 2016

2091

degli apprendisti

hanno superato la procedura di qualiﬁcazione
alla ﬁne del tirocinio

hanno iniziato la formazione
per diventare specialista TP

visitatori

sono stati registrati sul sito web

758

98%

persone

nel mondo dei trasporti
collaborano con login

apprendisti

13

presenti a
ﬁere delle professioni
in tutta la Svizzera

Mediamente 135.5 collaboratori e collaboratrici
hanno condiviso 113.6 posti di lavoro

di vari anni di
tirocinio erano impiegati
in media

42%

8845

58%

del personale
erano uomini

candidature

del personale
erano donne
Anche a livello dirigenziale
si contavano 42% di donne e
58% di uomini

elaborate

Con Snapchat è stato lanciato
il sesto canale social media

Avvertenza:
Per decisione del CA del settembre 2014 login non redige una relazione d’esercizio speciﬁca poiché è consolidata dalle FFS e quest’
ultime chiudono i conti secondo un principio di presentazione dei conti riconosciuto. Il presente rapporto annuale funge da panoramica
delle principali attività svolte nel 2016. Il documento è pubblicato sul sito www.login.org ed è rivolto alle persone esterne interessate.

login in viaggio verso il futuro
Presenza in una nuova veste

Dall’agosto 2016 login si presenta con un nuovo Corporate Design come «Il partner professionale per la formazione professionale nel mondo dei trasporti». Nel campo della pubblicità
il logo rimodernato viene completato con il claim «Prossima fermata l‘apprendistato». Grazie
alla nuova veste si è riusciti a collegare la formazione professionale nel mondo dei trasporti
dispensata da professionisti con i noti marchi delle nostre ditte partner.

Nuovi percorsi di reclutamento

La scelta professionale rappresenta sovente una sﬁda per i nostri giovani. Rispondendo a
sette domande è possibile stabilire l’appartenenza a uno di tre mondi delle professioni creati
da login a titolo di aiuto. Nell’ambito della campagna di scelta professionale 2016 login ha
collaborato per la prima volta con il social media Star Rash Sakem. Quest’ultimo andava
a curiosare nei tre mondi delle professioni, raccontava le sue esperienze in brevi ﬁlmati e li
postava sui suoi canali di social media e su quelli di login. Il modo di esprimersi spiccatamente giovanile di Rash veniva colto dai giovani, incoraggiandoli a informarsi in modo più
approfondito sulle professioni del mondo dei trasporti per via online.

Gestione della formazione: dall’analogico al digitale

La «Generazione Z» è approdata nelle aziende di tirocinio apportando competenze digitali
che vanno sfruttate e ulteriormente sviluppate. Di conseguenza, dal 2017 login utilizza la
piattaforma di formazione e apprendimento time2learn. Tramite questa piattaforma i giovani
acquisiscono le loro competenze in modo confacente al rispettivo tipo di allievo, i processi
di formazione sono gestiti in modo durevole e interdisciplinare e vengono garantiti un’archiviazione e uno svolgimento centralizzato dei contenuti didattici.

Nuovo tirocinio:
impiegata/o del commercio al dettaglio AFC nei trasporti pubblici

Su incarico dell’Unione dei trasporti pubblici, delle FFS, della BLS, della Zentralbahn, dell’
azienda dei trasporti di Zurigo e della Ferrovia Retica login ha sviluppato, in collaborazione
con esponenti dei trasporti pubblici, il nuovo ramo «trasporti pubblici» creando il tirocinio di
«impiegata/o del commercio al dettaglio AFC». Dopo un anno di progettazione, la Segreteria
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha dato via libera per la concretizzazione. Con il nuovo tirocinio le due formazioni di base «impiegata/o di commercio AFC
nei trasporti pubblici» e «agente dei trasporti pubblici AFC» vengono completati con un altro
canale di formazione nel settore «clienti e uﬃcio». I primi apprendisti iniziano la loro formazione
nell’estate 2017.

Soggiorno linguistico: Ja, ich spreche Deutsch

login oﬀre interessanti opportunità agli apprendisti debitamente motivati: nelle varie regioni

linguistiche della Svizzera gli apprendisti hanno la possibilità di approfondire le loro conoscenze linguistiche e di vivere la rispettiva cultura in prima persona. Un’esperienza preziosa
per entrambe le parti.

Imparare il mestiere dalla base

Nell’ambito delle formazioni di base 262 giovani professionisti hanno appreso, nell’arco di
1 a 2 anni e partendo dalla base, il loro mestiere nelle professioni costruttore/trice di binari,
addetto/a alla costruzione di binari, aiuto meccanico/a, operatore/trice in automazione,
polimeccanico/a, meccanico/a di produzione, informatico/a e addetto/a all’informatica – il
tutto si svolge in 12 sedi ripartite in tutta la Svizzera.

Certiﬁcazione coronata da successo

L’elevata consapevolezza in materia di qualità ed eﬃcienza di login è in gran parte frutto del
modo di lavorare orientato ai processi. Nel 2016 login ha ottenuto la certiﬁcazione secondo
la Norma ISO 9001:2015.

Una prima occhiata alle
orti
professioni nel mondo dei trasp

Da quasi 15 anni, nell’arco di tutto l’anno, il Treno scuola e scoperta delle FFS attraversa la
Svizzera in lungo e in largo. Nelle cinque carrozze che compongono il treno, Tim, Leonie e i
loro compagni della 7 a classe apprendono in modo ludico varie conoscenze interessanti sui
temi mobilità, utilizzo sostenibile dell’energia, sicurezza e scelta professionale. La loro classe
è una delle 1085 che hanno visitato il Treno scuola e scoperta nel 2016 con un totale di ca.
20 370 allievi. Nel vagone dedicato alla scelta professionale, oltre a ricevere tutte le informazioni
sulle professioni del mondo dei trasporti, gli allievi preparano anche la loro valigia per il futuro
in forma di quiz. Dopo aver risposto alle sette domande, sopra le loro teste si accendono le luci
di colore verde, giallo o blu. I diversi colori indicano qual è il mondo delle professioni più
adatto ai giovani partecipanti. Dopo aver visto il filmato che parla del mondo giallo, Leonie è
intenzionata a informarsi più in dettaglio sulla professione di agente dei trasporti pubblici.

ll’inizio del tirocinio

Motori a pieno regime prima de

Prima che i nuovi apprendisti possano iniziare la loro formazione in una delle 25 professioni c’è
parecchio da fare nella sezione Amministrazione dei salari e del personale di login. Affinché
Jana, Matheo e altri 850 apprendisti possano recarsi al lavoro con i trasporti pubblici sin dal
primo giorno è necessario ordinare e spedire gli abbonamenti generali (AG) e devono essere
attivati i dati per l’accesso ai sistemi informatici. E per garantire che al termine del primo mese
di lavoro ricevano il salario sul loro conto bisogna registrare il dati personali nel sistema. In
questo contesto occorre dedicare particolare attenzione alle interfacce tra i settori Selezione,
Personale e Informatica.

isti

Un giorno felice per gli apprend

La conclusione del tirocinio – la cosiddetta procedura di qualificazione – rappresenta il
coronamento di ogni periodo di formazione. Nel 2016 login ha potuto fregiarsi di una quota
di successo del 98%. In occasione delle cerimonie di consegna dei diplomi, Jasmin, Robin,
Simon e altri 755 apprendisti hanno avuto modo di brindare a questo successo. Indipendentemente che si tratti di professioni commerciali, tecniche o artigianali – in ogni campo professionale
gli apprendisti hanno mostrato grande impegno, dedizione e interesse, e si sono preparati
di conseguenza per gli esami finali. Anche i formatori e le formatrici delle ditte partner di login
apportano un importante contributo al successo degli apprendisti: infatti li istruiscono, li assistono,
li correggono e li motivano durante l’intero periodo di tirocinio. Oltre a loro ci sono anche molte altre persone importanti nel contesto, per esempio gli amici, i colleghi, i genitori, i docenti
nonché i fratelli e le sorelle, ecc. La luce che brilla negli occhi dei diplomati stimola ogni volta la
squadra di login a dare il massimo anche nell’anno di tirocinio successivo per aiutare i giovani
professionisti a entrare in modo ottimale nel mondo dei trasporti.

Risultato annuale 2016

Fatturato globale

Costi per apprendista

Anno 2015
CHF 60 536 979
Anno 2016
CHF 62 077 742

L’efficienza di login è stata ulteriormente
incrementata anche nel 2016: rispetto
all’anno precedente, i costi per apprendista sono diminuiti dell’1.2%, considerando comunque che il numero di
apprendisti è aumentato dello 0.7%.

Utile aziendale

Anno 2015
CHF -928 759

Investimenti

Nel 2016 login chiude nuovamente
in positivo, dopo che nel 2015 il
versamento una tantum alla Cassa
pensioni aveva inciso sensibilmente
sul risultato.

Anno 2016
CHF 860 122

CHF

L’aumento del fatturato pari al 2.5% risulta
dal fatto che login si è occupata di un
numero di apprendisti maggiore rispetto
all’anno precedente, riuscendo di pari
passo a incrementare le prestazioni
produttive nei laboratori di tirocinio e
nelle formazioni di base.

Gli investimenti sono rimasti stabili
rispetto all’anno precedente.

Numero di apprendisti

Negli ultimi anni l’ordinazione di apprendisti da parte delle nostre ditte partner
ha subito un costante aumento. Il
conseguente incremento delle entrate
si è tradotto in una crescita dello 0.7%
rispetto all’anno precedente.

Anno 2015
CHF 25 140
Anno 2016
CHF 24 844

Anno 2015
CHF 880 000
Anno 2016
CHF 875 000

Anno 2015
2076
Anno 2016
2091
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