
      

Il Centro di formazione professionale dell’OCST (CFP-OCST) può vantare un’esperienza plu-
riennale nella gestione - su mandato della Sezione del lavoro - delle quattro Aziende di Pratica 
Commerciale (APC) presenti in Ticino, propone un percorso di sostegno al collocamento nel 
settore della vendita (RESTART), offre un servizio di collocamento in stage.
 
Dal 2011 è inoltre attivo un servizio di orientamento e accompagnamento professionale 
(MOSAICO) rivolto a tutti coloro che si trovano in una fase di transizione di carriera.
 
Da oltre 20 anni, il 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.

Sono previste tariffe agevolate per gli associati OCST          

SCEF 010

Via Chiosso 8, Zona Resega, 6952 Canobbio  
Tel. 091 940 27 51 - Fax 091 940 27 52
E-mail: info@irideapc.ch - www.irideapc.ch

Vuoi recuperare o rafforzare alcune competenze?

Ti piacerebbe alternare teoria e pratica commerciale?

Ti serve un sostegno al collocamento?

Vivi una fase di cambiamento? 

Sei sicuro/a di sapere ciò che sai? 



      

Il lavoro svolto all’interno dell’APC Iride per-
mette al partecipante di migliorare o aggior-
nare le proprie competenze professionali, 
poiché si impara lavorando nell’esperienza 
concreta. 

L’APC Iride si avvale della pedagogia del 
«learning by doing», altrimenti detto, im-
parare lavorando. Nello specifico, Iride ha 
come obiettivo la formazione, l’acquisizione 
di esperienza lavorativa e l’inserimento o il 
reinserimento professionale, offrendo con-
testualmente un accompagnamento per-
sonalizzato.

Durante il percorso vengono monitorati con-
tinuamente, sia il lavoro svolto, sia le compe-
tenze acquisite dai partecipanti sulla scorta 
di un progetto professionale individuale.
Tutti i partecipanti di Iride lavorano in te-
am e realizzano lavori concreti nei diver-
si settori: segretariato, contabilità, risorse 
umane, acquisti, vendite/marketing, gestione 
di progetti...

L’attività proposta nel percorso Iride prevede:
• pratica commerciale, fino a un massimo 

di 9 mesi;
• interventi formativi (linguistici, informatici 

e di segretariato);
• bilanci delle competenze (empowerment);
• percorsi di sostegno al collocamento 

(coaching).

L’accompagnamento individuale (empower-
ment e coaching) si prefigge di supportare il 
partecipante nel perseguimento degli obietti-
vi del suo progetto professionale, di fornirgli 
la possibilità di un confronto costante e speci-
fico che rinsaldi l’autostima e lo aiuti a supe-
rare il delicato momento di transizione.
Al termine del percorso proposto, seguito per 
intero o secondo una combinazione persona-
lizzata, sarà costruito un Portfolio delle com-
petenze con la raccolta sistematica dei docu-
menti personali, dei certificati di lavoro per la 
parte pratica, degli attestati di frequenza dei 
corsi di formazione ed eventualmente dei di-
plomi conseguiti a seguito di esami ufficiali.

L’Azienda di Pratica Commerciale (APC) è la ricostruzione fedele di una realtà 
lavorativa, il cui funzionamento è analogo a quello di una normale azienda 
del mercato privato.
Il carattere realistico della struttura fa sì che le APC si presentino come 
delle palestre nelle quali si ricrea concretamente l’ambiente di lavoro.
Questo è reso possibile grazie alla vendita e all’acquisto di prodotti 
all’interno di una rete gestita da Helvartis e composta da una sessantina 
di aziende di pratica commerciale in Svizzera e molte altre all’estero.

Lingua Sagl

Il pubblico destinatario di IRIDE è composto da:

• Persone in transizione di carriera di qualunque età e nazionalità, come coloro 
che vogliono cambiare lavoro o settore professionale (riqualifica)

• Persone alla ricerca di un’occupazione con o senza diritto a un sostegno pubblico 
• Giovani delle scuole di commercio private o neo-diplomati in entrata nel mercato 

del lavoro

Stage 
di formazione 
fino a 9 mesi

Corsi di formazione continua

2 giorni la settimana

Segretariato 192 ore

Lingue 96 ore

Informatica 90 ore

Lavoro in azienda di pratica3 giorni la settimanaOrientamento e accompagnamentoBilancio delle competenzeSostegno al collocamento

Date di partenza dei percorsi formativi:

Gennaio - Maggio - Settembre

Certificazioni ottenibili
Certificato di lavoro per il periodo di pratica professionale 

Attestato di frequenza CFP-OCST

Portfolio delle competenze

Diplomi linguistici riconosciuti internazionalmente 
(GB) University of Cambridge ESOL Examinations: www.cambridge-ticino.ch

(DE) Goethe-Institut: www.goethe-ticino.ch
Portfolio Europeo delle Lingue (PEL): www.portfoliodellelingue.ch

  
Certificato ECDL  

www.ecdl.ch

378 ore di formazione

840 ore di pratica

e coaching

www.helvartis.ch


