
 

    

  Cerchi 
personale 
  per la tua azienda?

Cambia 
  strategia!

Il Centro di Formazione professionale dell’OCST (CFP-OCST) offre servizi di consulenza e 
un’ampia offerta formativa con l’intento di rispondere ai bisogni degli associati, delle 
lavoratrici e dei lavoratori, nonché delle aziende e degli enti pubblici.
 
Dal 1995 il CFP-OCST è progressivamente diventato il punto di riferimento per le per-
sone in cerca d’impiego e iscritte agli Uffici Regionali di Collocamento (URC) nel settore 
commerciale.
 
In questo contesto, il CFP-OCST gestisce su mandato della Sezione del lavoro tre Aziende 
di Pratica Commerciale (APC) a Lugano, Porza e Locarno.

settore commerciale



    
    

Informazioni 

Segreteria CFP-OCST 
Via Serafino Balestra 21, 6901 Lugano, Tel. 091 921 26 00 
info@cfp-ocst.ch - www.cfp-ocst.ch

L’Azienda di pratica commerciale è la ricostruzione fedele di 
una realtà lavorativa: questo fa sì che le APC si presentino come 
delle palestre nelle quali si ricrea concretamente l’ambiente e 
il funzionamento di una normale azienda del settore privato; 
sotto la guida di formatori professionisti, tramite la metodologia Learning by doing, i collabo-
ratori acquisiscono o consolidano le competenze maturate negli anni, ruotando tra i diversi 
reparti dell’azienda, il tutto allo scopo di favorirne il reinserimento nel mercato del lavoro.
Al termine del percorso in APC ad ogni partecipante viene rilasciato un certificato di lavoro.

Durante la permanenza in APC, di tre mesi al massimo, accanto al lavoro pratico, i parte-
cipanti vengono seguiti in un percorso mirato di sostegno al collocamento composto da 
momenti formativi d’aula e da momenti di accompagnamento individuale e personalizzato, 
fornito in base alle specifiche esigenze del singolo. 

Obiettivo principale di questo accompagnamento è quello di supportare i candidati nell’e-
laborazione di una strategia di ricerca impiego adeguata alla propria situazione personale 
e che tenga in debita considerazione le esigenze del mercato del lavoro.

I collaboratori delle nostre Aziende di Pratica Commerciale 
possono essere inseriti in aziende del territorio 
con la formula dello stage orientativo o 
della prova-lavoro finalizzata all’assunzione, 
per un periodo di 1-5 giorni.

Il Centro di Formazione Professionale 
del sindacato OCST è il partner ideale 
per l’individuazione dei candidati migliori 
e del loro inserimento in azienda.

Tel. 091 751 05 50
admin@paporter.ch 
www.paporter.ch          

Tel. 091 924 97 33     
info@euromodalugano.ch 
www.euromodalugano.ch

Tel. 091 940 31 90 
info@sudalpina.ch
www.sudalpina.ch


