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Comunicato stampa 
 

La scelta della professione su rotaie! 
 
Olten, 26 gennaio 2015 - L’aula scolastica su rotaie delle FFS è di nuovo in tournée e nel 

2015 sorprenderà, in collaborazione con login formazione professionale, con un’ulteriore 

novità. login, partner per la formazione delle FFS, della BLS, della RhB e di 60 altre ditte 

partner del mondo dei trasporti ha dedicato uno scompartimento completamente alla scelta 

della professione nel Treno scuola e scoperta delle FFS.  

 

Le allieve e gli allievi tra gli 11 e i 16 anni, che andranno a visitare con la loro classe il Treno scuola 

e scoperta delle FFS, verranno incoraggiati a confrontarsi con le loro capacità e i loro interessi nel 

nuovo vagone dedicato alla scelta professionale. In tal modo, apprenderanno in modo ludico come 

impiegare le loro competenze nel settore dei trasporti pubblici e quali professioni sono le più adatte 

a loro.  

«Il tema della scelta professionale è perfettamente in linea con il leitmotiv della responsabilità del 

Treno scuola e scoperta delle FFS» spiega Michael Schweizer, CEO login formazione 

professionale SA, «il confronto con le proprie competenze e i propri interessi, nonché la ricerca di 

una carriera adatta a tali caratteristiche sono delle questioni centrali nell’ambito del processo della 

scelta professionale e richiedono una responsabilità individuale». Il fatto che gli apprendisti login 

possano fin da ora assumersi la responsabilità, è dimostrato dai lavori di trasformazione in corso 

nel nuovo vagone dedicato alla scelta professionale. Gli apprendisti in automazione di login hanno 

installato di propria mano un comando completo.  

Partner per la formazione nel mondo dei trasporti 

Circa 700 apprendisti iniziano ogni anno un tirocinio nel mondo dei trasporti. Quest’ultimo è 

costituito da oltre 30 professioni. Durante la loro formazione gli apprendisti vengono assunti presso 

login, ma sono impiegati nelle ditte partner al fine di ottenere una veduta d’assieme del variegato 

mondo dei trasporti. Gli apprendisti dovranno avere la possibilità di vivere e percepire tale varietà 

nel vagone dedicato alla scelta della professione nel Treno scuola e scoperta delle FFS.  

 

La scelta della professione su rotaie - anche nelle tue immediate vicinanze 

Il Treno scuola e scoperta delle FFS si ferma anche in Ticino, ossia dal 26 al 30 gennaio a Lugano, 

dal 2 al 4 febbraio a Mendrisio, dal 5 al 6 febbraio a Locarno e dal 9 all’11 febbraio 2015 a 

Bellinzona. Le classi interessate possono prenotare una visita al treno tramite il loro insegnante sul 

sito: http://www.ffs.ch/gruppo/azienda/scuole-sff.html 

 

 

 

http://www.ffs.ch/gruppo/azienda/scuole-sff.html
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Box 

FFS Scuole: di cosa si tratta 

FFS Scuole è un’iniziativa delle FFS e porta in tutta la Svizzera un programma unico nel suo 

genere per la formazione scolastica. Con lo slogan «Responsabilità» il treno scuola e scoperta 

FFS viaggia in tutti gli angoli del paese e offre ogni anno a 18 000 giovani un ambiente di 

apprendimento orientato all’esperienza attorno ai temi quali la sicurezza, l’utilizzo responsabile 

dell’energia, la mobilità e la scelta della professione.  

 

Per le FFS è importante sensibilizzare e motivare i giovani verso un comportamento corretto e 

responsabile. Dal 2003 il treno scuola e scoperta ha entusiasmato oltre 9000 classi con circa 180 

000 scolari. Una visita guidata, gratuita, dura all’incirca due ore.  

 

FFS Scuole è sostenuta dall’Ufficio federale dell’energia nell’ambito del programma 

SvizzeraEnergia e dall’associazione per la formazione login.  

 

Maggiori informazioni su: www.ffs.ch/scuole 
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In veste di associazione per la formazione, login organizza tirocini professionali, periodi di pratica e corsi di formazione 
continua orientati al mercato per il mondo dei trasporti. Costituita da oltre 60 imprese di trasporto ripartite in tutta la 
Svizzera, login è sinonimo di elevata qualità della formazione e di metodi d’insegnamento innovativi. 
 
Oltre 1'800 apprendisti login si preparano a conseguire un diploma riconosciuto a livello federale nell’ambito di 23 tirocini 
professionali diversi. L’elemento centrale della loro formazione è rappresentato dagli impieghi pratici nei Junior Team di 
taglio imprenditoriale istituiti presso login e le sue ditte associate.  
 
La qualità della formazione è certificata secondo ISO 9001:2008 e eduQua. In veste di associazione per la formazione più 
grande della Svizzera, login contribuisce a disegnare il panorama della formazione su scala nazionale. Per saperne di più 
www.login.org. 
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Suggerimento per l’immagine: 
 

 
Immagine 1: gli allievi e le allieve sperimentano il nuovo modulo per la scelta della professione.  

 
 
 


