
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Comunicato stampa 

820 giovani leve iniziano la carriera 

professionale nel mondo dei trasporti 
 

28.7.2017 – Ad agosto 2017, 820 apprendisti iniziano la loro formazione nel mondo dei trasporti 

nelle professioni impiegato/a di commercio nel settore dei trasporti pubblici, impiegato/a in 

logistica o costruttore/trice di binari. Per la prima volta, 44 apprendisti iniziano la formazione 

nella nuova professione di impiegato/a del commercio al dettaglio nei trasporti pubblici con 

specializzazione nella consulenza alla clientela presso la stazione. 

In tutta la Svizzera quest’estate 820 giovani leve iniziano il loro tirocinio o anno di praticantato presso 

login formazione professionale, il partner della formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’UTP e 

di altre 50 imprese nel mondo dei trasporti. Tra questi apprendisti, 656 iniziano il loro tirocinio nella 

Svizzera tedesca, 126 in Romandia e 38 nel Cantone Ticino. 

Per l’inizio del tirocinio 2017, login formazione professionale ha potuto occupare il 97 percento circa 

dei posti di tirocinio liberi. I posti non occupati riguardano principalmente le professioni artigianali 

come costruttore/trice di binari o elettricista per reti di distribuzione. I giovani adulti associano spesso 

tali professioni a un duro lavoro fisico e conoscono troppo poco i vantaggi delle stesse come ad 

esempio le buone possibilità di carriera che offrono. In occasione di stage individuali o diverse 

giornate informative sulla scelta della professione gli allievi e le allieve hanno la possibilità di 

conoscere tali professioni nella pratica. 

Nuovo tirocinio professionale nei trasporti pubblici 

Nei trasporti pubblici sono sempre più richieste competenze nell’ambito della consulenza personale e 

della vendita. Oltre alla consulenza su offerte come abbonamenti o viaggi d’escursione, acquista 

importanza ad esempio la consulenza alla clientela nell’acquisto di biglietti tramite cellulare o 

nell’acquisizione di informazioni online. Per questo motivo, login formazione professionale, insieme 

alle ditte partner, offre dall’estate 2017 44 posti di tirocinio come impiegato/a del commercio al 

dettaglio nei trasporti pubblici nella Svizzera tedesca. Da agosto 2018 verrà incrementato il numero di 

posti di tirocinio liberi in tale professione e per la prima volta verranno offerti 19 posti di tirocinio anche 

in Romandia.  

Facile accesso grazie alla settimana introduttiva 

In una settimana introduttiva comune tutti gli apprendisti vengono preparati in maniera mirata per il 

mondo del lavoro. L’obiettivo di tale «settimana login» è di organizzare in maniera ottimale il 

passaggio degli apprendisti dalla scuola al mondo del lavoro. Gli apprendisti si informeranno in modo 

consapevole sul mondo dei trasporti in gruppi interprofessionali e si conosceranno a vicenda. Dopo la 
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settimana login inizieranno il loro tirocinio presso i loro posti di formazione nelle ditte partner come le 

FFS, la BLS, la RhB, Swiss e Swissport oppure iniziano la loro formazione di base in seno a login. 

Inizio delle candidature per il 2018: circa 840 posti di tirocinio liberi 

Per l’inizio del tirocinio 2018, login formazione professionale offre di nuovo circa 840 posti di tirocinio 

in 25 professioni. Sia che si tratti di un tirocinio professionale nel mondo Clienti e ufficio, Tecnica e 

informatica o Costruzione e logistica: tutti e tre i mondi professionali offrono buone prospettive per il 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 1: da agosto 2017, 44 apprendisti inizieranno il nuovo tirocinio professionale di impiegato/a del commercio al 
dettaglio nei trasporti pubblici e offriranno consulenza alla clientela presso la stazione. 
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login, il partner competente per la formazione professionale nel mondo dei trasporti.  

In quanto partner della formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’UTP e di circa 50 altre imprese, login organizza tirocini 

professionali, praticantati e formazioni complementari orientati al mercato. login è uno dei leader di mercato tra gli operatori che 
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propongono una formazione professionale attrattiva e confacente alle esigenze, e fornisce un contributo determinante per ga-

rantire la disponibilità di giovani leve nel mondo dei trasporti.  

Presso login oltre 2000 apprendiste e apprendisti si preparano al conseguimento dei loro titoli professionali riconosciuti a livello 

federale nell’ambito di 25 tirocini professionali diversi. L’elemento centrale della loro formazione è costituito dagli impieghi pratici 

nei Junior Team a orientamento imprenditoriale presso login e le sue ditte partner.  

La qualità della formazione è certificata secondo le norme ISO 9001:2015. Essendo uno dei principali operatori di formazione in 

Svizzera, login dà la sua impronta al panorama nazionale della formazione.  

 


