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AppRESfONDO12
Il Fondo cantonale per la for-
mazione professionale ricono-
sce all’apprendista in forma-
zione duale un contributo alle 
spese di trasferta pari al 50% 
del costo dell’abbonamento 
Arcobaleno “Appresfondo”. Gli 
apprendisti con contratto di ti-
rocinio con un’azienda in Ticino 
ricevono a casa uno speciale 
buono Rail Check. 

Per altre informazioni visita il 
sito www.fondocantonale.ch 
oppure www.arcobaleno.ch 
>Abbonamenti >Appresfondo.
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SAPERE PER AVANZARE

di Manuele Bertoli,
Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento dell’educazione,  
della cultura e dello sport

Formazione e informazione 
non possono camminare se-
parate. Le loro strade sono 
intrecciate, una sostiene l’al-
tra. Insieme possono condurre 
davvero lontano. È quindi con 
vero piacere che saluto il ripro-
porsi di questa felice iniziativa 
promossa dal sindacato OCST.  
 
Un opuscolo che in maniera agi-
le e intelligentemente strutturata 
offre ai giovani in formazione e 
alle loro famiglie tutta una serie 
di notizie e di strumenti per loro 
più che utili; fondamentali direi.  
 
Formarsi è a tutti gli effetti un 
lavoro. Una fatica. Un impe-
gno. Richiede convinzione e 
dedizione da parte di chi è in 
formazione, rispetto da chi of-
fre luoghi perché questa for-

mazione diventi possibile,  
e grande attenzione da parte di 
chi ha la responsabilità politica
e istituzionale di organizzare 
e tutelare il complesso siste-
ma che gestisce questa di-
mensione tanto importante. 
Lo sforzo e l’obiettivo sono 
sicuramente comuni: offrire a 
tutti voi, giovani cittadini e fu-
turi lavoratori e lavoratrici, gli 
strumenti necessari per orien-
tarvi e seguire al meglio i per-
corsi che più vi si addicono. 
 
Da parte mia posso garantirvi 
il nostro impegno come Dipar-
timento che ha la responsabili-
tà dell’educazione, difendendo 
anche (e soprattutto) in momen-
ti difficili le importanti conquiste 
ottenute nel corso degli anni. 
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Le organizzazioni dei lavorato-
ri, come quelle padronali, fan-
no sicuramente la propria par-
te, ciascuno certo con accenti 
diversi ma sicuramente con le 
migliori intenzioni. Molto però è 
messo anche nelle vostre mani, 
affidato al vostro senso di re-
sponsabilità, alla vostra voglia 
di pretendere il meglio da voi.  
 
Per voi e per le persone che, 
assieme a voi, costruiscono 
la società di domani. È possi-
bile, anzi è quasi sicuro, che 
anche per voi il cammino a 
volte non sarà dei più facili.  
Un’altra qualità che dovrete 
saper sviluppare è allora quel-
la di reperire i mezzi necessari 
per affrontare e vincere le dif-
ficoltà. Tra questi mezzi spicca 
sicuramente la competenza 
professionale. Che si alimen-
ta con l’esperienza, certo, ma 
anche con l’aggiornamento 
continuo del proprio sapere.  
 
 

Ecco, credo che la ricetta vin-
cente – per il proprio lavoro, 
ma per la vita in generale – sia 
esattamente quella di essere 
sempre formati e informati. Per 
non dover delegare ad altri le 
decisioni importanti; prime fra 
tutte quelle che toccano diretta-
mente il nostro futuro. Conosce-
re per fare, ma anche per pen-
sare. È questa la vera ricetta.  
 
Questo opuscolo mette la luce 
su alcuni cartelli indicatori im-
portanti per il primo tratto del 
vostro viaggio. A voi la forza, la 
volontà e l’intelligenza per cer-
carne altri man mano che il vo-
stro cammino proseguirà, che la 
vostra vita andrà compiendosi.  
 
Vi auguro tutte le soddisfazioni 
che vi meritate, sul lavoro e nel-
la vita, e mi complimento con il 
sindacato OCST per l’aiuto che, 
anche con mezzi come questo,
vi fornisce.
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L’ESPERIENZA AL  
SERVIZIO DEI GIOVANI

di Paolo Colombo,
Direttore della Divisione della formazione professionale,  
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

La formazione professionale è 
parte integrante dello sviluppo 
sociale, culturale ed economico
del nostro Paese ed accoglie 
due giovani su tre alla fine 
della scuola dell’obbligo. Ogni 
anno circa 70’000 persone ini-
ziano un apprendistato in una 
delle oltre 230 professioni ri-
conosciute sul piano federale.  
 
È un sistema complesso e al 
contempo efficace che ha ac-
compagnato milioni di perso-
ne al loro ingresso (o reinse-
rimento) nel mondo del lavoro 
in tutti i suoi settori: da quello 
industriale, agrario, artigianale 
e artistico a quello commercia-
le e dei servizi o sociosanitario.  
 
 
 
 

Punti di forza della formazio-
ne professionale sono, in par-
ticolare, il forte legame con il 
mondo del lavoro e l’attenzione 
alla crescita personale e pro-
fessionale di ogni individuo; 
l’ampiezza dell’offerta formati-
va; l’attenzione verso i bisogni, 
le attitudini e le capacità delle 
persone in formazione attraver-
so percorsi biennali, triennali 
o quadriennali; la permeabi-
lità del sistema che consente 
l’esercizio di una professione 
oppure la prosecuzione degli 
studi in una scuola specializ-
zata superiore, in una scuola 
universitaria professionale, uni-
versità o politecnico federale o 
l’accesso ad una formazione 
continua e al perfezionamento 
professionale.
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Possiamo leggere la forma-
zione professionale anche 
come espressione di un for-
te legame fra le generazioni: 
fra chi trasmette il suo sape-
re e chi si appresta ad assu-
mere compiti e responsabilità 
nella vita e nella professione.  
 
È quindi un modello di suc-
cesso costruito su un solido 
partenariato fra la Confede-
razione, i Cantoni e le orga-
nizzazioni del mondo del la-
voro, quindi i partner sociali e 
le associazioni di categoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutti, assieme, collaborano 
per la gestione strategica e 
lo sviluppo del sistema e dei 
contenuti delle formazioni; 
per la messa a disposizione 
di posti di tirocinio, per l’attua-
zione e la vigilanza. Al centro 
sta, come è giusto che sia, la 
persona in formazione, con 
i suoi diritti e i suoi doveri.  
 
Saluto con un sentimento di 
soddisfazione la pubblicazione 
a cura dell’OCST di “info-ap-
prendisti”, una bella iniziativa 
che mette a disposizione dei 
giovani e degli adulti importan-
ti e soprattutto pratiche infor-
mazioni sulla formazione pro-
fessionale di base e continua. 
Affinché tutte le porte restino 
aperte e ognuno si senta attore 
del proprio futuro, cosciente del 
suo ruolo nella società di oggi e 
di domani.
 
Auguro una buona lettura
a tutte e a tutti!
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INTRODUZIONE

Questo opuscolo è uno stru-
mento a disposizione di tutti 
i giovani e gli adulti, che de-
siderano maggiori informa-
zioni sulla formazione profes-
sionale di base e continua.  
 
La scelta della professione è 
un avvenimento molto impor-
tante nella vita di una persona, 
ed in quanto tale comporta l’in-
sorgere di domande. Proprio 
per fare chiarezza su queste 
domande l’OCST ha raccol-
to le principali informazioni di 
cui un giovane apprendista 
ha bisogno per affrontare con 
sicurezza le proprie scelte.  
Con il tirocinio si fa il primo 
passo per entrare nel mondo 
del lavoro. Si ha l’opportuni-
tà di acquisire le conoscenze 
teoriche e pratiche per intra-
prendere una professione.  
 
 
 

1
Oltre a ciò il giovane entra in 
una nuova dimensione, quella 
aziendale, in cui si trova a co-
noscere e interagire con per-
sone nuove e ad affrontare 
nuove sfide. Le trasformazioni 
del mondo del lavoro esigo-
no un aggiornamento conti-
nuo nella propria professio-
ne. Molte persone si trovano 
pure nella condizione di dover 
intraprendere un nuovo per-
corso formativo in età adulta.  
Anche su questi aspetti la 
pubblicazione che avete tra le 
mani offre delle informazioni 
utili presentando le opportunità 
per prepararsi alla scelta pro-
fessionale e per crescere nella 
propria formazione continua.  
 
L’OCST è disponibile per ul-
teriori informazioni pres-
so le sedi dei propri uffici  
(vedi elenco in retro coper-
tina) o tramite il sito internet  
www.ocst.ch 
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REQUISITI PER INIZIARE  
UN TIROCINIO2

l tirocinio è un contratto di la-
voro a tempo determinato du-
rante il quale l’apprendista ac-
quisisce le nozioni teoriche e 
pratiche necessarie allo svol-
gimento di una professione.  
 
La durata è solitamente com-
presa fra i due e i quattro anni. 
L’età minima per iniziare un 
apprendistato non può es-
sere inferiore a 15 anni. Per 
annunciarsi alla ricerca di un 
posto di tirocinio occorrono: 
una lettera di presentazione, il 
curriculum vitae, le fotocopie 
delle ultime pagelle scolasti-
che e, a seconda delle azien-
de, il formulario con i dati per-
sonali debitamente compilato.  
 
Le persone provenienti dall’UE, 
in particolare i frontalieri, devo-
no prima presentare il contratto 
di tirocinio alla Divisione della 
formazione professionale (DFP) 
e sarà poi il datore a richiedere 

per loro il permesso di lavoro. 
Per quanto riguarda i portatori 
di handicap, l’autorità cantona-
le può decidere eventualmente 
di prolungare la durata del tiro-
cinio, esonerare da alcune atti-
vità o concedere agevolazioni.  
 
Una volta trovata un’azienda 
in cui è possibile svolgere il ti-
rocinio, bisogna formalizzare 
l’assunzione. Tutto il materia-
le necessario è a disposizione 
presso il competente ufficio 
della formazione professiona-
le. In Ticino l’ente competente 
è la Divisione della formazione 
professionale, che ha sede a 
Breganzona. La documentazio-
ne può essere scaricata dalla 
sezione Sportello del sito della 
Divisione della formazione pro-
fessionale.



7

- Divisione della formazione professionale,
   via Vergiò 18, Breganzona,  
   091 815 31 00 

- Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e  
   artistica;
   091 815 31 30,  
   decs-ufia@ti.ch 

- Ufficio della formazione commerciale e dei servizi
   091 815 31 40,  
   decs-ufcs@ti.ch 

- Ufficio della formazione sanitaria e sociale
   091 815 31 50,  
   decs-ufss@ti.ch

REQUISITI PER INIZIARE  
UN TIROCINIO
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IL CONTRATTO DI TIROCINIO3
Il periodo di apprendistato è re-
golato da un contratto in base 
al quale l’azienda si impegna a 
dare una formazione adegua-
ta ai giovani, che da parte loro 
sono tenuti a fare del loro me-
glio ed impegnarsi negli inca-
richi che verranno loro affidati- 
Esso è retto dalle disposi-
zioni del Codice delle ob-
bligazioni sul contratto di 
tirocinio (art. 344-346a).  
 
In questo documento vengo-
no specificate le condizioni di 
lavoro, quindi tutto ciò che ri-
guarda il salario, le vacanze, 
il periodo di prova e gli ora-
ri di lavoro. In alcune aziende 
poi esistono contratti di lavoro 
collettivi, quindi è consigliabile 
informarsi presso il sindacato 
se in una determinata azien-
da esistano o meno, perché 
in quel caso si possono ave-
re condizioni o diritti specifici.  
 

Il contratto viene stipulato tra 
il maestro di tirocinio o la ditta 
presso cui si svolgerà la pratica 
e i genitori o il rappresentante 
legale dell’apprendista, se que-
sto è minorenne o l’apprendista 
stesso se è maggiorenne. Il 
contratto deve essere in forma 
scritta e viene trasmesso dal da-
tore di lavoro alla Divisione del-
la formazione professionale per 
la notifica ed il riconoscimento.  
 
L’assunzione deve avvenire 
prima dell’inizio dell’anno sco-
lastico, ma entro il 30 di otto-
bre, fatta eccezione per quei 
casi particolari in cui la DFP 
dà il suo specifico consenso.  
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PERIODO DI PROvA.
 

Questo periodo, concordato tra 
le due parti, può variare da un 
minimo di uno ad un massimo 
di sei mesi e deve figurare nel 
contratto. Durante il periodo di 
prova sia l’azienda sia l’appren-
dista, o i genitori nel caso in cui 
sia minorenne, hanno il diritto 
di interrompere il rapporto con 
un preavviso di sette giorni. 
Dopo il periodo di prova il ti-
rocinio può essere sciolto con 
effetto immediato da una delle 
due parti solo per motivi gravi.

IL CONTRATTO DI TIROCINIO
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LA FORMAZIONE4
II TIROCINIO IN AZIENDA
 

Il tirocinio in azienda si compo-
ne di formazione pratica, impar-
tita in azienda, e formazione te-
orica, impartita presso la scuola 
professionale. La DFP provvede 
a far avere ad ogni apprendista 
l’ordinanza sulla formazione.  
 
Il maestro di tirocinio, che deve 
essere una persona competen-
te e qualificata, consegna inve-
ce all’apprendista il programma 
di formazione, con le sue varie 
parti: competenze operative, 
tabella delle lezioni della scuo-
la professionale, organizza-
zione dei corsi interaziendali, 
procedura di qualificazione.  
 
Gli apprendisti, a seconda 
della professione, lavorano 
da tre a quattro giorni a set-
timana in azienda dove ef-
fettuano attività pratiche e 

acquisiscono le conoscenze 
professionali indispensabili.  
 
È il maestro di tirocinio che 
vigila sulla loro formazione, 
assegna compiti sempre più 
complessi, segue il loro an-
damento scolastico e sta-
bilisce le regole del lavoro. 
 
La DFP effettua, tramite gli 
ispettori del tirocinio, visite re-
golari nelle aziende per control-
lare l’esito della formazione.
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SCUOLA PROFESSIONALE

La formazione teorica, inve-
ce, è impartita dalla scuola 
professionale che gli appren-
disti frequentano da uno a 
due giorni la settimana. Per 
alcune professioni i corsi teo-
rici sono organizzati a blocchi.  
 
L’insegnamento professiona-
le comprende materie di cul-
tura generale e conoscenze 
professionali. L’iscrizione alla 
scuola viene automaticamen-
te registrata nel momento in 
cui viene notificato il contrat-
to di tirocinio alla DFP. Saran-
no le scuole stesse a convo-
care gli apprendisti verso la 
fine di agosto. Talvolta i cor-
si teorici sono accompagna-
ti da esercitazioni pratiche.  
 
 
 

Le lezioni obbligatorie devono 
terminare entro le ore 18. Le 
materie obbligatorie sono fissa-
te nel programma di formazione 
(Tabella delle lezioni) per i tiro-
cini che si basano sull’ordinan-
za sulla formazione, nel rego-
lamento di tirocinio per gli altri.  
 
Se l’apprendista soddisfa i re-
quisiti necessari, sia nell’azien-
da sia a scuola, può partecipare 
ai corsi facoltativi senza che gli 
venga tolto nulla dallo stipendio 
e senza che debba ricuperare le 
ore; se l’apprendista ha bisogno 
di corsi di ricupero la scuola ne 
può ordinare la frequentazione.  
 
In caso di disaccordo sulla fre-
quenza dei corsi facoltativi o di 
recupero decide la DFP.

LA FORMAZIONE
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CORSI INTERAZIENDALI
 

I corsi interaziendali sono com-
plementi di formazione pratica e 
teorica obbligatori, predisposti 
dalle organizzazioni del mon-
do del lavoro. I giorni dedicati 
a questi corsi vengono retribuiti 
come normali giorni lavorativi.
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LE CONDIZIONI DI LAvORO5
IL SALARIO
 
 
ll salario, occorre ricordarlo, 
deve essere specificato nel con-
tratto di tirocinio. La DFP pubbli-
ca annualmente la tabella delle 
retribuzioni previste per gli ap-
prendisti delle diverse categorie.  
 
Il maestro di tirocinio deve cu-
rarsi che l’apprendista sia in 
condizione di svolgere il proprio 
compito. Ciò significa, che, se, 
ad esempio, il luogo di occupa-
zione è lontano da quello di sede 
dell’azienda, il datore di lavoro 
dovrà provvedere al trasporto, 
ai pasti, al pernottamento, ecc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di infortunio, malattia 
o obbligo di servizio militare, 
l’azienda o il datore di lavoro 
devono continuare a versare 
il salario all’apprendista come 
per gli altri lavoratori dell’azien-
da impiegati nella stessa pro-
fessione. Se l’azienda è firma-
taria di un contratto collettivo 
di lavoro, esso è applicabile 
all’apprendista. 
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ORARIO E vACANZE

 
La durata massima del lavo-
ro è di 9 ore giornaliere, di 45 
ore settimanali nelle aziende 
industriali e 50 nelle altre. Se 
un’azienda è sottoposta a un 
contratto collettivo di lavoro 
e questo prevede una durata 
del lavoro inferiore, questa si 
applica anche all’apprendista. 
 
La DFP pubblica annualmente 
la tabella degli orari di lavoro per 
gli apprendisti. Quello svolto tra 
le 6 e le 20 è considerato lavoro 
diurno, quello tra le 20 e le 23 
è invece lavoro serale. Il lavoro 
straordinario è vietato per i gio-
vani al di sotto dei 16 anni di età. 
 
 
 
 
 
 

Le eventuali ore straordinarie 
devono essere compensate 
con altrettante di tempo libero, 
o essere retribuite con un su-
plemento del 25%. Dai 16 anni 
in poi si può lavorare al massi-
mo fino alle 22. Il riposo deve 
durare almeno 12 ore conse-
cutive. Le ore di formazione 
teorica a scuola, di formazione 
pra-tica e teorica nei corsi inte-
raziendali, i corsi facoltativi o di 
recupero e gli esami sono da 
considerarsi come ore di lavoro.  

L’apprendista ha diritto a 5 set-
timane l’anno di vacanza, di cui 
almeno 2 consecutive, fino a 
20 anni. Di regola, nei periodi di 
vacanza scolastica. L’appren-
dista ha diritto alle pause con-
venzionali durante la giornata 
di lavoro.
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ASSICURAZIONI

L’apprendista è coperto dalle 
seguenti assicurazioni:

• vecchiaia e superstiti (AVS)
• invalidità (AI)
• indennità contro la perdita di 
guadagno (IPG) 
Per queste tre assicurazioni 
deve pagare contributi pari al 
5,125% trattenuti dal salario a 
partire dall’anno del diciottesi-
mo compleanno. Stesso impor-
to pagherà il datore di lavoro.

• Disoccupazione
La trattenuta è pari all’1,1% a 
partire dall’anno nel quale com-
pie 18 anni.

• Infortuni professionali e non 
professionali. 
I premi per queste assicurazio-
ni sono a carico del datore di 
lavoro.

FINE DEL RAPPORTO DI  
TIROCINIO

Durante il periodo di prova, il 
rapporto di tirocinio può essere 
disdetto in qualsiasi momento 
con un preavviso di sette giorni.  
 
Dopo il periodo di prova, il rap-
porto di tirocinio può essere 
sciolto con effetto immediato 
da una delle parti qualora si ve-
rificano cause gravi. L’azienda 
deve avvertire immediatamen-
te la DFP e la scuola professio-
nale. In ogni caso la DFP deve 
essere informata prima dello 
scioglimento. Se lo ritiene op-
portuno essa cerca un’intesa 
per la continuazione dell’ap-
prendistato. 
  
 
 
 
 
 



16

Se un’azienda cessa l’attività o 
se non garantisce più la forma-
zione professionale di base, la 
DFP provvede per quanto pos-
sibile affinché il tirocinio pos-
sa essere portato a termine. 
 
Se l’apprendista resta di-
soccupato ha diritto alle in-
dennità di disoccupazione  
(vedi cap. sull’Assicurazione 
contro la disoccupazione). 
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ESAMI INTERMEDI E DI FINE  
TIROCINIO6

ll regolamento d’esame integra-
to nel regolamento di tirocinio o 
la procedura di qualificazione 
contemplata nell’ordinanza sulla 
formazione disciplinano la strut-
tura e la modalità dell’esame.  
Gli esami intermedi servono 
a controllare il livello raggiun-
to nell’apprendimento ad un 
certo punto della formazione.  
 
Gli esami parziali possono es-
sere fatti solo in alcune materie, 
e i voti ricevuti fanno media per 
il calcolo della votazione finale. 
L’esame finale serve a verifica-
re che si siano raggiunti tutti gli 
obbiettivi formativi presenti nel 
programma d’insegnamento. 
Non è previsto il pagamento di 
nessuna tassa per sostenerlo. 
 
 
 

Nel caso in cui l’esame non 
venga superato, questo può 
essere ripetuto dopo un ade-
guato periodo di tempo che 
non crei spese supplementari 
insostenibili agli organizzatori. 
Le ripetizioni riguardano solo le 
materie in cui non si è raggiun-
ta la sufficienza. È possibile ef-
fettuare ricorsi contro l’esito di 
un esame presso la DFP. L’ap-
prendista non deve sopportare 
alcuna spesa per l’esame finale 
di tirocinio. 
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ATTESTATI DI FINE FORMAZIONE7
Al termine del periodo di ap-
prendistato e dopo il supera-
mento dell’esame finale viene 
rilasciato l’attestato federale di 
capacità o il certificato di for-
mazione pratica per i tirocini 
biennali. Il maestro di tirocinio 
o l’azienda devono inoltre rila-
sciare un attestato di tirocinio 
in cui vengano specificate la 
professione e la durata della 
formazione.
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QUALI OPPORTUNITà DOPO  
IL TIROCINIO?8

Terminata la formazione profes-
sionale di base si apre la pos-
sibilità di continuare gli studi in 
una scuola specializzata supe-
riore, a cui di regola si accede 
con l’attestato di capacità, op-
pure con la maturità professio-
nale è possibile iscriversi alla 
Scuola Universitaria Profes-
sionale della Svizzera Italiana 
(vedi www.supsi.ch) o a una 
scuola universitaria professio-
nale del resto della Svizzera.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il tirocinio la formazione 
continua nella propria professio-
ne offre pure opportunità di otte-
nere titoli riconosciuti quali l’at-
testato professionale federale o 
il diploma federale (maestria).  
 
Il sito del Progetto Millestrade 
della DFP espone le opportuni-
tà offerte dalla formazione pro-
fessionale in Svizzera.

ATTESTATI DI FINE FORMAZIONE
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Se, dopo la fine del tirocinio 
e nonostante le ricerche di 
un posto di lavoro, il lavorato-
re non trova un’occupazione, 
ha diritto alle indennità di di-
soccupazione. In questo caso 
occorre annunciarsi personal-
mente al Municipio del comu-
ne di domicilio e presentarsi 
all’Ufficio regionale di colloca-
mento e a una cassa di disoc-
cupazione del sindacato OCST.  
 
Esistono inoltre misure inerenti 
al mercato del lavoro apposi-
tamente pensate per i giovani 
al primo impiego, quali i corsi 
di perfezionamento professio-
nale, gli stages di formazione, 
i periodi di pratica professio-
nale o di attività in un’azien-
da di pratica commerciale.  
 
 

Per una consulenza perso-
nalizzata e per contattare gli 
sportelli regionali OCST vi-
sita il sito www.cd-ocst.ch. 
 
 
 
 

LE PRESTAZIONI DELL’ASSICURAZIONE  
CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
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Durante la formazione pro-
fessionale di base è possi-
bile partecipare agli scam-
bi fra regioni linguistiche, 
svolgere studi linguistici e pe-
riodi di pratica professiona-
le fuori cantone e all’estero. 
 
Una persona che ha acquisito 
esperienze professionali diver-
se e che intende riqualificarsi o 
svolgere una formazione pro-
fessionale ha la possibilità di 
rivolgersi a un servizio di con-
sulenza per la raccolta, il bi-
lancio e la certificazione delle 
competenze professionali ac-
quisite. Lo può fare indirizzan-
dosi alla DFP o al sindacato.  
 
 

Anche nel campo della forma-
zione continua l’offerta di corsi 
è sempre maggiore. L’esigenza 
di perfezionare e aggiornare le 
conoscenze acquisite a scuola 
o durante il tirocinio è diventa-
ta una caratteristica primaria 
nel mondo del lavoro. Come 
pure è cresciuta la richiesta di 
svolgere corsi per rispondere a 
interessi personali e culturali.  
 
Anche in questo campo sia l’of-
ferta cantonale sia le proposte 
dell’OCST e di altri enti privati 
rispondono alla crescente do-
manda. Per saperne di più vi-
sita il sito www.cfp-ocst.ch 
oppure richiedi il programma 
dei corsi all’indirizzo email:  
info@cfp-ocst.ch

COME PERFEZIONARE LE PROPRIE CONOSCENZE  
PROFESSIONALI? 
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PERCORSI FORMATIvI  
ALTERNATIvI ALL’APPRENDISTATO9

Esiste anche la possibilità, per 
chi non possa o non voglia 
iniziare un apprendistato im-
mediatamente dopo la scuola 
dell’obbligo, di frequentare un 
pretirocinio  della  durata di un 
anno o  un semestre di moti-
vazione. Quest’offerta è mirata 
soprattutto a chi non ha ancora 
scelto una professione da intra-
prendere, a chi proviene da al-
tri cantoni o da altri paesi e ha 
bisogno di tempo per integrarsi 
e imparare la lingua e a chi, pur 
volendo, non è riuscito a trova-
re un posto dove fare il tirocinio. 
Il pretirocinio alterna periodi di 
formazione scolastica teorica e 
pratica in laboratori scolastici e 
stage in aziende.

PRETIROCINIO E SEMESTRE 
DI MOTIvAZIONE

Il tirocinio biennale ha sostitu-
ito la formazione empirica e il 
tirocinio pratico. La formazione 
dura in questo caso di solito 
due anni e promuove un inse-
gnamento individualizzato per 
raggiungere gli obiettivi dell’ap-
prendimento della professione. 
 
 
 
 
 
 
Istituto della transizione e del 
sostegno
c/o Centro Professionale Tre-
vano, Via Trevano, CP 7, 
Canobbio, 
091 815 31 17, 
its@edu.ti.ch

FORMAZIONE BIENNALE
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ASSEGNI DI TIROCINIO,  
DI PERFEZIONAMENTO E DI  
RIQUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE  

10
Il Cantone dà contributi per fa-
cilitare lo svolgimento del tiroci-
nio, come pure per la formazio-
ne continua e la riqualificazione 
professionale, dopo aver valu-
tato la situazione economica 
dell’apprendista o della persona 
interessata e della sua famiglia. 
Si può fare richiesta dei formula-
ri per ottenere gli assegni pres-
so l’Ufficio delle borse di studio 
e dei sussidi del Dipartimento 
dell’educazione, della cultu-
ra e dello sport di Bellinzona. 

Ufficio delle borse di studio e 
dei sussidi 
Residenza governativa, 
Bellinzona
091 814 34 35, 
decs-ubss@ti.ch 

ASSEGNI

PERCORSI FORMATIvI  
ALTERNATIvI ALL’APPRENDISTATO
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ORIENTAMENTO A STUDI, 
PROFESSIONE E CARRIERA 11

L’Ufficio dell’orientamento sco-
lastico e professionale coordina 
le iniziative di informazione sul-
la formazione scolastica post-
obbligatoria o professionale. 
Si occupa pure di fornire con-
sulenza nella scelta scolastica 
o professionale. La sua attività 
è indirizzata sia ad allievi, per 
la formazione, sia ad adulti, per 
riqualificazioni professionali.  
 
L’Ufficio promuove l’informazio-
ne nelle scuole, organizza visi-
te in aziende o scuole superiori, 
le manifestazioni informative e 
offre servizi di consulenza  in-
dividuale e di orientamento agli 
studi universitari. 
 
 

L’Ufficio è in contatto costante 
con le scuole superiori e con il 
mercato del lavoro.
 
Per saperne di più consulta: 
www.orientamento.ch 

Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale 
Viale Franscini 32, 
6500 Bellinzona,
091 814 63 51, 
decs-uosp@ti.ch 



AppRESfONDO12
Il Fondo cantonale per la for-
mazione professionale ricono-
sce all’apprendista in forma-
zione duale un contributo alle 
spese di trasferta pari al 50% 
del costo dell’abbonamento 
Arcobaleno “Appresfondo”. Gli 
apprendisti con contratto di ti-
rocinio con un’azienda in Ticino 
ricevono a casa uno speciale 
buono Rail Check. 

Per altre informazioni visita il 
sito www.fondocantonale.ch 
oppure www.arcobaleno.ch 
>Abbonamenti >Appresfondo.
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