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La formazione professionale apre tutte le porte 
 
Anche nella difficile situazione attuale, la formazione professionale offre ai giovani che 

stanno scegliendo la loro futura professione ottime possibilità di carriera e di inseri-

mento nel mondo del lavoro. Infatti, con la formazione professionale di base è possibile 

imparare qualsiasi mestiere. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo 

del lavoro si impegnano al massimo affinché la scelta della professione e l’assegna-

zione dei posti di tirocinio procedano con la massima efficienza. In questo modo i gio-

vani potranno scegliere il percorso formativo più adatto alle loro attitudini e aspirazioni. 

Dopo il lieve aumento dei contratti di tirocinio registrato nel 2020 rispetto all’anno precedente, 

anche nel 2021 il mercato dei posti di tirocinio si conferma relativamente stabile. Il grande 

impegno profuso dalle aziende di tirocinio dall’inizio della pandemia dimostra con chiarezza il 

loro interesse a offrire ai ragazzi posti di tirocinio durevoli e prospettive occupazionali interes-

santi, persino in un periodo così difficile. In questo modo le aziende si assicurano anche il 

ricambio generazionale di professionisti altamente qualificati.  

Da quando è iniziata la pandemia, la formazione professionale ha dimostrato di saper resistere 

alle crisi. Nel quadro delle strutture consolidate, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del 

lavoro (oml) si impegnano per far sì che la formazione professionale funzioni all’insegna dell’ef-

ficienza e della tempestività. Inoltre, con il programma di promozione «Posti di tirocinio COVID-

19» la Confederazione autorizza le scuole professionali ad adottare misure in ambito scola-

stico e le oml a organizzare modalità alternative per compensare l’annullamento delle forma-

zioni pratiche in azienda. La Confederazione incentiva così il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e offre uno strumento importante, soprattutto ai settori economici più colpiti dalla pan-

demia. In tutti i settori nei quali le misure di contrasto al coronavirus hanno avuto un impatto 

particolarmente forte sono state messe a punto, e laddove necessario realizzate, apposite 

modalità alternative. 

 
 

Per maggiori informazioni 
 
A causa del coronavirus e delle diverse restrizioni e misure di protezione che interessano il 
mondo economico, per la scelta della professione i giovani devono ricorrere ad altri canali. 
Tuttavia, grazie agli stage d’orientamento virtuali avranno comunque l’opportunità di osservare 
i professionisti all’opera. 
Scelta della professione ai tempi del coronavirus: www.orientamento.ch 
 
Informazioni generali: www.taskforce2020.ch  
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