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Comunicato stampa sovraregionale 

 

795 nuovi apprendisti e stagisti 
iniziano la formazione nel mondo dei 
trasporti 

 

Olten, 5 agosto 2014 – Lunedì 4 agosto 2014, 795 apprendisti e stagisti hanno iniziato la 

formazione nel mondo dei trasporti. L’associazione per la formazione login registra così 

per la dodicesima volta consecutiva un numero di nuovi apprendisti superiore all’anno 

precedente. Tra le ditte partner dell’associazione per la formazione login formazione 

professionale SA si annoverano anche imprese di trasporto note come le FFS, la BLS, la 

Ferrovia Retica, Swiss e Swissport. 

In totale 795 ragazzi e ragazze (Svizzera tedesca: 633; Romandia: 121; Ticino: 41) hanno iniziato 

lunedì 4 agosto 2014 il primo anno di tirocinio o un anno di stage presso login formazione 

professionale SA, l’associazione per la formazione nel mondo dei trasporti. Lo scorso anno erano 

777. In questo modo, login ha potuto reclutare per la dodicesima volta consecutiva un numero di 

apprendisti e stagisti superiore all’anno precedente. 

Nonostante questo successo, login non è riuscita quest’estate a occupare tutti i posti di tirocinio. 

Come sempre, la mancanza di giovani leve si riscontra soprattutto nelle professioni artigianali. 

Proprio per queste professioni, ogni anno diventa sempre più difficile trovare nuove leve. Infatti è 

ancora presente una grande differenza tra l’idea che si ha delle professioni artigianali e la realtà. I 

giovani adulti associano a queste professioni solo il duro lavoro fisico. Il fatto però che ad 

esempio la professione di costruttore/trice di binari richieda buone capacità di pianificazione o 

offra ottime possibilità di carriera, molti giovani non lo riconoscono ancora a sufficienza. Un’altra 

professione interessante è offerta dalla formazione per elettricista di reti di distribuzione AFC con 

approfondimento in Linee di contatto. login offre per la prima volta questo tirocinio nell’estate del 

2014 ed è riuscita ad assumere cinque nuovi apprendisti. 

Partenza interessante nel mondo del lavoro 

Se l’inizio del tirocinio nella Svizzera tedesca avviene già il 4 agosto 2014, l’anno di tirocinio 

ufficiale inizia il 12 agosto 2014 in Romandia e il 26 agosto 2014 in Ticino. Gli apprendisti entrano 

nell’avvincente mondo del lavoro con una settimana introduttiva comune, la cosiddetta 

«settimana login», familiarizzando tra loro e con il mondo dei trasporti in gruppi interprofessionali. 

Dopo la «settimana login», gli apprendisti iniziano a lavorare nei loro posti di formazione presso 

le ditte partner, ad esempio presso le FFS, la BLS, la Ferrovia Retica, Swiss e Swissport, oppure 

cominciano la loro formazione di base da login. 
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Novità dal panorama formativo dei trasporti pubblici 

Da agosto 2015 login offrirà la nuova formazione di «specialista TP AFC». Contenuti centrali di 

questo tirocinio sono l’assistenza alla clientela, la pianificazione e la tecnica dei trasporti. Ne 

fanno parte ad esempio l’accompagnamento e l’assistenza dei clienti alla stazione, nel treno, nel 

tram o nel bus. Anche il supporto nella pianificazione a breve termine dell’ingaggio del personale 

è un elemento di quest’affascinante formazione. Il mondo dei trasporti è e rimane variegato: circa 

1800 apprendisti in 23 professioni assolvono presso login un tirocinio riconosciuto a livello 

federale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Immagine 1, archivio, apprendisti]: I ragazzi iniziano il loro tirocinio con la cosiddetta «settimana 

login» familiarizzando con il mondo dei trasporti in gruppi interprofessionali. 
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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 1800 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 negli Junior Team di 
taglio imprenditoriale istituiti presso login e le sue ditte associate. I professionisti assolvono da login la loro seconda 
formazione di macchinista e responsabile circolazione treni. Programmi di formazione continua a livello specialistico e 
terziario completano l’offerta. Per un successo ottimale nell’apprendimento si abbinano nel «Blended Learning» metodi 
d’insegnamento classici a e-learning ed esercitazioni al simulatore. 
 
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. 
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