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Comunicato stampa 

Commissione cantonale per la formazione professionale:  aziende 
invitate a segnalare nuovi posti di apprendistato 
Breganzona, 18 aprile 2014 

 

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso la 
Divisione della formazione professionale (DFP) – informa che martedì 15 aprile 
2014 si è riunita a Camorino la Commissione cantonale per la formazione 
professionale (CCFP). 
 
La Commissione si è in particolare occupata della campagna di collocamento a tirocinio 
2014 che quest’anno è iniziata a novembre e non più a febbraio come negli scorsi anni. 
Questa scelta è stata voluta per facilitare i giovani e le loro famiglie nella scelta 
professionale, consentendo nel contempo alle aziende che offrono posti di tirocinio di 
presentare più diffusamente e in modo più approfondito le formazioni impartite. 
 
Dai dati emersi dall’indagine per il rilevamento dei posti di tirocinio che saranno messi a 
disposizione a partire dall’autunno 2014 risulta allo stato attuale (rilevamento 10 aprile 
2014) un aumento di 188 posti di tirocinio rispetto all’anno scorso (1'906 posti contro 
1'718). All’indagine, tuttavia, debbono ancora rispondere ancora 275 aziende, mentre lo 
scorso anno erano 1'347 (situazione sempre al 10 aprile). 
 
La Commissione invita pertanto le aziende a voler segnalare nuovi posti di 
apprendistato alla Divisione della formazione professionale e all’Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale affinché sia possibile raggiungere l’obiettivo del pieno 
collocamento a tirocinio di tutti i giovani residenti che intendono iniziare una formazione 
professionale di base. La Commissione invita inoltre i datori di lavoro e le associazioni 
professionali, in caso di assunzione di apprendisti, a voler dare priorità alle persone 
residenti nel Cantone. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Giacomo Viviani, Vice Presidente della Commissione cantonale per la formazione professionale, 
viviani.giacomo@gmail.com 

Paolo Colombo, Direttore della Divisione della formazione professionale, tel. 091 / 815 31 01 
paolo.colombo@ti.ch,  
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