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Posti di tirocinio in 35 professioni diverse
Oltre 1000 posti di formazione
Indirizzi e materie d’esame autonomi nel
settore impiegatizio

03

Hai voglia di imparare e sei deciso a fare il primo passo nel mondo del lavoro? Sì! Non hai però scelto il settore di attività in cui vorresti inserirti? Non sai con certezza quale sia la professione che potrebbe interessarti
e appassionarti anche a lungo termine? Allora l’Amministrazione federale è il posto giusto per te, abbiamo
molto da offrirti!

Qual è il lavoro dei tuoi sogni?
L’Amministrazione federale offre un ampio ventaglio di professioni interessanti, dall’addetto alla logistica al
viticoltore. Attualmente offriamo posti di formazione in 39 professioni diverse!
Ogni anno sono circa 300 i giovani che iniziano una formazione nell’Amministrazione federale e qui muovono
i primi passi nel mondo del lavoro. In totale offriamo più di 1000 posti di formazione.

Per saperne di più sull’offerta di posti di tirocinio nell’Amministrazione federale:
www.tirocinio.admin.ch
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Qual è il nostro obiettivo nella tua formazione?
Sei tu, ovviamente, il protagonista della tua formazione. Quest’ultima sarà tanto più proficua quanto più
sarai determinato a collaborare attivamente e ad assumerti le tue responsabilità nei confronti dell’azienda
formatrice. Ma in questo percorso non sarai solo: noi ti accompagneremo durante tutta la tua formazione.
Desideriamo trasmetterti un bagaglio completo di conoscenze teoriche e pratiche. Ma ci sta a cuore anche
la tua persona: per noi è importante che tu possa arricchire la tua cultura generale, sviluppare la tua capacità
di gestire i conflitti e accrescere il tuo senso di responsabilità. Assolvere una formazione professionale di base
nell’Amministrazione federale contribuirà a fare di te un professionista consapevole, capace di pensare e di
agire autonomamente e in grado di affermarsi nel mondo del lavoro.

Agricoltore/trice, Assistente d’ufficio, Boscaiolo/a, Cantiniere, Carrozziere lattoniere/Carrozeria lattoniera, conducente di autocarri, Cuoco/a, Eelettronico/a, Esperto/a pelle e tessuto, Fabbro ferraio / maniscalco, Frutticoltore/trice, Geomatico/a, Gestore/trice
dell’informazione e della documentazione, Giardiniere/a, Grafico/a,
Guardiano/a di animali, Impegiato/a d’economia domestica,
Impiegato/a del commercio al dettaglio, Impegiato/a die commercio,
Impegiato/a in logistica, Informatico/a, Installatore/trice elettricista,
Laboratorista in tessili, Laboratorista indirizzo biologia, / Laboratorista indirizzo chimica, Laboratorista indirizzo fisica, Meccanico/a
di manutenzione per automobili, Meccatronico/a d’automobili,
Mediamatico/a, Metalcostruttore/trice, Operatore/trice di edifici e infrastrutture, Operatore/trice postpress, Orticoltore/trice,
Polimeccanico/a, Professionista del cavallo, Progettista meccanico/a,
Pulitore/trice di edifici, Tecnologo/a di stampa, Viticoltore/trice
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Che cosa ti offre l’Amministrazione federale?
I punti cardine della formazione
Grazie alla combinazione di formazione scolastica e aziendale sarai preparato nel migliore dei modi per affrontare le elevate esigenze della pratica professionale. La tua formazione nell’Amministrazione federale si ispira
ai seguenti punti cardine.
Modello di guida metodica
Il modello di guida metodica costituisce il fondamento pratico della tua formazione nella professione scelta. Si
tratta di un vero e proprio «copione» che definisce contenuto e svolgimento del tirocinio. Tutte le persone che
partecipano alla tua formazione si impegnano a rispettare, nell’ambito della formazione pratica, i criteri definiti
da tale modello.
Corsi interaziendali
I corsi interaziendali sono un valido complemento della formazione scolastica e della pratica professionale. In
questi corsi riceverai informazioni importanti sulla tua formazione. Potrai sviluppare le capacità richieste e ti
verrà data l’occasione di informarti sulla professione scelta. Nelle professioni impiegatizie, l’Amministrazione
federale rappresenta una branca di formazione e d’esame autonoma e offre pertanto i corsi interaziendali
direttamente.

07

Settimana di progetto per apprendisti
Di tanto in tanto, i servizi responsabili della tua formazione organizzano settimane di progetto intensive per
apprendisti, durante le quali i partecipanti, in gruppi, si occupano di una tematica specifica. Gli apprendisti
hanno così l’occasione di arricchire la propria cultura generale, rafforzare la propria personalità e sviluppare il
proprio senso di responsabilità.
Valutazione
I progressi compiuti nell’attività lavorativa vengono regolarmente verificati. I tempi e i modi in cui i tuoi
formatori valuteranno le tue prestazioni e il tuo comportamento sono definiti nel modello di guida metodica.
Come apprendista, hai naturalmente il diritto di discutere di persona le valutazioni ricevute. Se non le condividi, puoi chiedere un secondo colloquio. Qualora non si dovesse raggiungere un’intesa, vi è la possibilità
di interpellare la commissione di vigilanza in materia di formazione.
Abbiamo suscitato il tuo interesse? Allora segui anche tu una delle nostre formazioni!
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