
 
 

 

  
 
    

 

 

Comunicato stampa 

Gli apprendisti lodano la propria azienda formatrice  

login formazione professionale SA ottiene per la quarta 
volta consecutiva il riconoscimento «Great Start!» 
dall’istituto «Great Place to Work®» 

Per la quarta volta consecutiva, login formazione professionale SA si afferma come una delle migliori 
aziende formatrici della Svizzera e ottiene il titolo di «Great Start!». In quanto partner per la formazione 
professionale delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di circa 50 
altre aziende, login organizza tirocini professionali orientati al mercato, praticantati e formazioni 
complementari per il mondo della mobilità. Circa 2000 apprendisti in oltre 25 professioni si preparano 
ogni anno da login e presso le relative ditte partner per conseguire i loro titoli professionali 
riconosciuti a livello federale. Il rinnovato riconoscimento conferma che i concetti di formazione 
dell’associazione per la formazione funzionano e che gli apprendisti sono avviati nel miglior modo 
possibile verso il mondo delle professioni.  

Olten, 10 marzo 2022 – L’istituto indipendente Great Place to Work® ha nuovamente insignito login 
formazione professionale SA del certificato «Great Start!». Si tratta di un riconoscimento che viene conferito 
alle aziende con una cultura del lavoro esemplare per gli apprendisti. La certificazione si basa su due fasi: da 
un lato, il concetto di formazione in azienda viene sottoposto a un esame approfondito e, dall’altro, viene 
condotto un sondaggio anonimo tra gli apprendisti. In questo sondaggio, l’88 percento degli apprendisti 
conferma: «Tutto sommato questo è un ottimo posto di formazione». Le seguenti affermazioni hanno persino 
raggiunto un indice di approvazione di oltre il 90 percento: "Come apprendista mi sento benvenuto, i formatori 
professionali svolgono il loro lavoro in maniera competente». 
 
Linda Kryeziu (21) è al suo terzo anno di tirocinio di impiegata di commercio AFC trasporti pubblici. Quando le 
viene chiesto, dice del suo posto di tirocinio: «La mia professione mi dà ogni giorno nuove soddisfazioni 
perché viaggiare è la mia grande passione. Mi piace molto visitare posti nuovi e conoscere meglio la Svizzera. 
Inoltre, la mia attività è molto variegata e lavoro in un grande team insieme a molti formatori professionali e 
apprendisti. Tutti sono lì per aiutarsi a vicenda e c’è una buona atmosfera. Si può contare sui propri colleghi e 
vi è sempre un motivo per essere allegri. Sono una persona aperta e comunicativa. Lavorare sul treno con i 
clienti mi fa quindi molto piacere». 
 
login forma il futuro per il mondo della mobilità 

Michael Schweizer, CEO di login formazione professionale SA è particolarmente soddisfatto del 
riconoscimento: «Ci rende molto orgogliosi essere ancora una volta riconosciuti come una delle migliori 
aziende formatrici della Svizzera e ricevere una pagella così buona dai nostri apprendisti. Insieme ai nostri 
partner FFS, BLS, RhB, all’Unione dei trasporti pubblici e a numerose imprese di trasporto ci adoperiamo 
affinché le giovani leve di domani diventino professionisti competenti e personalità forti. Il riconoscimento è 
quindi una conferma e un apprezzamento verso login ma anche verso tutti i colleghi e le colleghe che 
accompagnano gli oltre 2000 apprendisti nel mondo della mobilità attraverso il loro tirocinio professionale con 
passione ed energia». 

 

Che cos’è «Great Start!»? 

«Great Start!» è il riconoscimento conferito alle «aziende formatrici certificate della Svizzera». Il certificato viene 
assegnato da Great Place to Work® Svizzera e si basa su una procedura di certificazione che tiene conto dei concetti 
di formazione in azienda e dei riscontri diretti degli apprendisti. Il sondaggio è stato condotto dal 23.11.2021 al 
07.12.2021 tramite un questionario online. Un totale di 1053 apprendisti ha partecipato al sondaggio, il che corrisponde 
a un tasso di risposta del 49% (anno precedente 40%). www.greatplacetowork.ch 
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Maggiori informazioni:  

login formazione professionale SA  
Manuela Stockmeyer, specialista Comunicazione & PR 
Tel. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
 
Diritti sulle immagini: login formazione professionale SA 
 
Attivo in tutta la Svizzera: login, il partner professionale per la formazione professionale per il mondo della 
mobilità 
 
In quanto partner per la formazione professionale delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) 
e di circa 50 altre aziende, login organizza tirocini professionali orientati al mercato, praticantati e formazioni 
complementari. login è uno dei leader di mercato tra gli operatori che propongono una formazione professionale allettante 
e confacente alle esigenze, e fornisce un contributo determinante per garantire la disponibilità di giovani leve per il mondo 
della mobilità. La sede principale di login è a Olten; l’azienda impiega un totale di 150 collaboratori e collaboratrici. 
 
Da login, ogni anno oltre 2000 apprendisti si preparano al conseguimento dei loro titoli professionali riconosciuti a livello 
federale nell’ambito di 25 tirocini professionali diversi. La formazione di base nei settori Tecnica, Informatica e Costruzione 
di binari si svolge in tutta la Svizzera in dodici centri di formazione propri, di cui sei sono attivi nel settore Tecnica, cinque 
nella Costruzione di binari e uno nell’Informatica. Qui gli apprendisti lavorano in maniera interdisciplinare insieme ad altre 
persone in formazione di diverse professioni. Presso dodici cosiddette Junior Station, gli aspiranti impiegati di commercio e 
impiegati del commercio al dettaglio gestiscono autonomamente una stazione. La qualità della formazione è certificata 
secondo la norma ISO 9001:2015. Nel 2022, login ha ottenuto per la quarta volta consecutiva il riconoscimento «Great 
Start!» dall’istituto «Great Place to Work®»  
www.login.org 
 


