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Profilo dei requisiti per formatore/trice professionale e 
formatore/trice di pratica a titolo accessorio 

I formatori professionali e di pratica rappresentano le persone chiave della formazione di base professionale 

presso i posti di tirocinio e di praticantato. È compito comune delle ditte partner e di login selezionare e 

formare tali persone in modo adeguato. login ha creato un profilo dei requisiti in conformità alla Legge sulla 

formazione professionale e all’Ordinanza sulla formazione professionale. 
 
 
Definizioni 

Per «formatore professionale» s’intende per legge la persona che garantisce la formazione aziendale degli 
apprendisti e dei praticanti. login suddivide e soddisfa i requisiti corrispondenti per la formazione pratica 
professionale in conformità all’art. 45 LFPr e all’art.44 OFPr come segue: 
 
Consigliere di formazione: dispone di una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di 
studio. Il consigliere di formazione frequenta il corso per formatori professionali (in precedenza: corso per 
insegnanti). È la prima persona di riferimento per i formatori professionali. 
 
Formatore professionale: dispone di un attestato federale di capacità nell’ambito in cui vengono formati 
i suoi apprendisti e praticanti o di una formazione equivalente. Vanta inoltre una pratica professionale di 
due anni nel settore d’insegnamento. Si assume la responsabilità principale per la formazione aziendale 
presso il proprio posto di formazione ed è la prima persona di riferimento per gli apprendisti e per il 
consigliere di formazione. 
 
Formatore di pratica (in alcune organizzazioni denominato anche «assistente d’apprendimento»): 

fornisce assistenza agli apprendisti nei turni di lavoro e li forma dal punto di vista pratico. A seconda 
dell’organizzazione, tale compito è svolto anche dal formatore professionale. 
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Quali compiti spettano ai formatori professionali e di pratica? 

Compiti Formatore 

professionale 

Formatore 

di pratica 

 Assiste e forma gli apprendisti e i praticanti sul posto 

di formazione e ne verifica i risultati 

x x 

 Garantisce la formazione pratica (in conformità agli 

obiettivi della guida metodica modello o del catalogo 

degli obiettivi didattici) 

x x 

 Promuove le competenze personali, sociali e 

metodologiche (spirito imprenditoriale) 

x X 

 

Compiti 

 

Formatore 

professionale 

 

Formatore  

di pratica 

 Discute le discrepanze e i problemi con gli 

apprendisti e adotta misure adeguate 

x Collaborazione 

 Collabora con login e garantisce il flusso di 

informazioni per il consigliere di formazione 

x  

 Sul posto di formazione si assume la responsabilità 

nei confronti degli apprendisti per il rispetto 

dell’obbligo di tutela previsto dalla legge (nel quale 

rientrano la tutela della salute, il rispetto della durata 

massima del lavoro e delle prescrizioni di sicurezza, 

la protezione contro la violenza sessuale ecc.) in 

conformità al Codice delle obbligazioni (CO)/alla 

Legge sulla formazione professionale (LFPr)/alla 

Legge sul lavoro (LL) e alla Legge sulla durata del 

lavoro (LDL) 

x X 

 Qualifica gli apprendisti e i praticanti nell’ambito 

pratico in collaborazione con i formatori di pratica 

x Collaborazione 

 Informa gli apprendisti e i praticanti sulla figura 

professionale e le possibilità di sviluppo che offre 

x  
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Di quali competenze deve disporre un formatore professionale o di pratica? 

Competenze tecniche Formatore 

professionale 

Formatore 

di pratica 

 Attestato federale di capacità o formazione 

equivalente nel campo professionale 

dell’apprendista* 

x X 

 Buone conoscenze tecniche nel proprio ambito di 

lavoro* 

x X 

 Almeno due anni di esperienza professionale* x  

 

Competenze personali e sociali 

  

 Capacità di entusiasmare e motivare persone 

giovani 

x X 

 Motivazione nel formare altre persone  x X 

 Capacità di immedesimazione nei confronti degli 

apprendisti 

x X 

 Disponibilità a vivere in prima persona la filosofia del 

Skills Experts 

x X 

 Doti comunicative x X 

 Incarnazione della cultura del feedback x X 

 

Competenze metodologiche 

  

 Sufficiente flessibilità sul posto di lavoro per 

assistere gli apprendisti 

x X 

 
* I requisiti tecnici minimi devono essere soddisfatti all’inizio dell’attività di formazione come formatore professionale o 
di pratica a titolo accessorio. 
 
 
Quali corsi di formazione deve frequentare un formatore professionale o di pratica? 

 Formatore 

professionale 

Formatore 

di pratica 

 Modulo di base per formatori professionali (2 giorni)  x Raccomandato 

 Modulo specifico della professione (1-2 giorni) x Raccomandato 

 Modulo su coaching e comunicazione (1 giorno) raccomandato Raccomandato 

 Formazione complementare con attestato cantonale  

(2 giorni) 

facoltativo Facoltativo 

 
Chi non soddisfa i requisiti scolastici minimi all’inizio dell’attività di formazione come formatore 
professionale deve ottenerli entro 12 mesi dopo l’inizio dell’attività di formazione.  
 
In che modo login supporta i formatori professionali e di pratica? 

 Corsi di formazione consolidati  

 Scambio di esperienze organizzato periodicamente (ca. ½ giornata/anno) 
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 Consulenza e assistenza individuale sul posto di tirocinio da parte del consigliere di formazione 

 Supporto telefonico e scritto in caso di domande e problemi 

 Informazioni periodiche sulla formazione degli apprendisti e su login 

 


