
 
 

 

  

 

    

 

 

Comunicato stampa 

login formazione professionale SA è sinonimo di opportunità 

eque nella scelta della professione e nell’occupazione dei posti 

di tirocinio  

login formazione professionale SA, insieme alle aziende promotrici FFS, BLS e RhB e d’intesa con altri 

importanti offerenti di posti di tirocinio e con l’Unione svizzera delle arti e mestieri, ha deciso di 

aderire alla dichiarazione d’impegno per eque opportunità nella scelta della professione e 

nell’occupazione dei posti di tirocinio. Ciò significa che i posti di tirocinio possono essere messi a 

concorso per le candidature al più presto nel mese di agosto dell’anno precedente l’inizio del tirocinio 

e che i contratti di tirocinio possono essere stipulati al più presto un anno prima dell’inizio del 

tirocinio. Inoltre, gli uffici cantonali della formazione professionale devono approvare i contratti di 

tirocinio al più presto nel settembre dell’anno precedente l’inizio del tirocinio.  

Olten, 16 novembre 2021 – Per i partner della formazione professionale – Cantoni, organizzazioni del mondo 

del lavoro e Confederazione – e per le grandi aziende formatrici della Svizzera è importante che le scolare e 

gli scolari possano fare una scelta della professione ponderata e tempestiva e che le aziende possano 

reclutare gli apprendisti adatti.  

A tal fine, è stata approvata una dichiarazione d’impegno a favore dei posti di tirocinio congiunta tra i partner, 

in cui sono stati definiti con precisione l’annuncio delle opportunità di prova per la scelta della professione e le 

date per la messa a concorso e l’assegnazione dei posti di tirocinio. Anche login formazione professionale SA 

ha deciso di aderire a questa dichiarazione d’impegno d’intesa con le aziende promotrici FFS, BLS e RhB e 

insieme ad altri grandi offerenti di posti di tirocinio e all’Unione svizzera delle arti e mestieri. Nella 

dichiarazione d’impegno, tutti gli attori coinvolti proclamano la loro intenzione di lavorare per il rispetto dei 

seguenti principi nell’ambito delle loro competenze e responsabilità:  

1. I posti di tirocinio sono messi a concorso al più presto nel mese di agosto dell’anno precedente l’inizio 

del tirocinio.  

2. I contratti di tirocinio vengono sottoscritti al più presto un anno prima dell’inizio del tirocinio.  

3. I contratti di tirocinio sono approvati al più presto nel mese di settembre dell’anno precedente l’inizio 

del tirocinio. 

25 professioni eccitanti nel mondo della mobilità  

In veste di partner di FFS, BLS, RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici e di circa 50 altre aziende, login 

organizza interessanti tirocini professionali, stage e formazioni complementari nel mondo della mobilità. Da 

login più di 2000 giovani ricevono ogni anno una formazione orientata al futuro che porta a un diploma 

federale. Così login è uno dei più grandi offerenti di formazione in Svizzera – con sede a Olten e aziende 

formatrici in tutte le regioni linguistiche. login offre attualmente più di 25 diversi tirocini professionali nei settori 

Clienti e ufficio, Tecnica e informatica e Costruzione e logistica.  

Una cosa è certa: le scolare e gli scolari con un tirocinio nell’associazione per la formazione di login 

formazione professionale SA hanno i migliori requisiti per ottenere interessanti posti di lavoro nell’emozionante 

ramo della mobilità – e per plasmare in modo significativo l’ulteriore sviluppo nel mondo dei trasporti.  

Ti interessa un posto di formazione presso login? Per ulteriori informazioni, consultare il seguente link 

https://www.login.org/it/professioni. 
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Maggiori informazioni:  

login formazione professionale SA   
Manuela Stockmeyer, specialista Communicazione & PR 
Tel. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
 
Presente in tutta la Svizzera: login, il partner per la formazione professionale nel mondo dei trasporti 
 
In qualità di partner per la formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di circa 50 
altre aziende, login organizza tirocini professionali, praticantati e formazioni complementari orientati al mercato. login 
rappresenta un fornitore leader di formazione professionale attraente e basata sulla domanda, prestando un contributo 
importante nel garantire le giovani leve nel mondo dei trasporti. Con sede a Olten, l’azienda conta un totale di 150 
collaboratori. 
 
Ogni anno, presso login, oltre 2000 apprendisti si preparano ai loro diplomi riconosciuti a livello federale in oltre 25 diversi 
tirocini professionali. La formazione di base nei settori della tecnica, dell’informatica e della costruzione di binari si svolge 
in tutta la Svizzera in dodici centri di formazione – sei di questi sono dedicati alla tecnica, cinque alla costruzione di binari e 
uno all’informatica. Gli apprendisti studiano a livello interdisciplinare con altre persone in formazione di professioni diverse. 
Gli aspiranti impiegati di commercio e impiegati del commercio al dettaglio gestiscono autonomamente una stazione 
ferroviaria in un totale di dodici cosiddette Junior Station. Le prime Junior Station sono state aperte a Rheinfelden, Morges 
e Schlieren nel 2002. A metà febbraio 2021 è entrata in funzione una nuova Junior Station a Wil (SG).  
 
La qualità della formazione è certificata secondo la norma ISO 9001:2015. Nel 2021, login ha ricevuto per la terza volta 
consecutiva il riconoscimento «Great Place to Start» dall’istituto «Great Place to Work».  
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