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Vuoi recuperare o rafforzare 
le tue competenze in ambito commerciale?

Ti piacerebbe poter alternare teoria e pratica?

Ti farebbe comodo ricevere un sostegno 
al collocamento?

Vivi una fase di cambiamento?

Sei sicuro/a di sapere ciò che ti serve?

stage

learning 
by doing

Il Centro di Formazione Professionale dell’OCST (CFP-OCST) è un’associazio-
ne senza scopo di lucro che dal 1995 promuove corsi nell’ambito della formazione 
continua degli adulti con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento, il perfezionamento 
e la riqualifica professionale.

Dal 2006 organizziamo anche un valido ed apprezzatissimo corso di segretariato, 
all’interno del quale, oltre ad un lavoro mirato che accompagna i/le partecipanti 
ad aggiornare le loro competenze informatiche, di contabilità o di corrispondenza 
commerciale, dà loro la possibilità di metterle in pratica all’interno di una delle 
nostre due Aziende di pratica commerciale (APC), collegate ad altre aziende 
analoghe in Svizzera e nel Mondo tramite Helvartis, la Centrale svizzera delle APC 
di La Chaux-de-Fonds. 



PE

RCORSO COMPLETO

teoria 
e pratica

sostegno        rafforzare 
le competenze

Le Aziende di Pratica Commerciale (APC) sono aziende il cui funzionamento 
è analogo a quello di una normale società privata, con la differenza che non 
vi è un reale flusso di denaro e di merci.

Concretamente, avvalendosi della metodologia del «learning by doing», 
ovvero, imparare attraverso la pratica, nelle APC si ricrea l’ambiente e 
il funzionamento di una piccola-media azienda attiva nell’ambito dell’import-
export di merci, con tutte le attività amministrative e commerciali che ne 
derivano. I settori d’attività che vengono toccati sono: segretariato, contabilità, 
risorse umane, acquisti, vendite e marketing.

Oltre alla pratica, l’esperienza in APC permette ai partecipanti di sviluppare 
le abilità personali e sociali maggiormente ricercate dai datori di lavoro, 
vale a dire: comunicazione, flessibilità, fiducia in se stessi, capacità di lavorare 
in team, ecc.

Lingue
orientamento

formazione

• Corso di segretariato
• Lingue
• Informatica
• Contabilità

• Lavoro in APC
• Orientamento
• Bilancio delle
   competenze

• Sostegno e accompagnamento
• Colloqui con aziende
• Stage personalizzati

Il percorso prevede l’allestimento di un bilancio delle competenze 
(empowerment) e un percorso di sostegno al collocamento individualizzato 
(coaching), che si prefigge di supportare il partecipante nel perseguimento 
degli obiettivi del suo progetto professionale e, allo stesso tempo, di fornirgli 
la possibilità di un confronto costante e specifico che ne rinsaldi l’autostima 
e lo aiuti a superare il momento di transizione.

Al termine del percorso, ogni partecipante creerà così un proprio Portfolio 
delle competenze dove verranno raccolti in modo sistematico tutti i documenti 
personali, dal certificato di lavoro, agli attestati di frequenza dei corsi di 
formazione e, se del caso, i diplomi ottenuti a seguito del superamento di esami 
ufficiali (ECDL, Certificato cantonale di contabilità, attestazioni dei livelli di 
competenza linguistica).

Il pubblico delle APC è composto da:

•  chiunque abbia voglia di rimettersi in gioco!
•  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
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