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I. Introduzione 
 

Il questionario “Apprendisti Ricerca Impiego” (ARI) s’inserisce nel novero delle azioni promosse dalla 
Divisione della formazione professionale (DFP) per monitorare la transizione dalla formazione 
professionale di base al mondo del lavoro. La DFP in questo contesto realizza un’inchiesta presso 
tutti i futuri neo qualificati ticinesi, apprendisti delle scuole a tempo pieno o delle formazioni duali. 
Quest’anno, tenendo conto della situazione eccezionale di chiusura di tutte le scuole a causa della 
pandemia da Covid-19, le domande del questionario sono state incluse nell’inchiesta quadriennale della 
DFP sulla soddisfazione degli apprendisti a scuola e nel mondo del lavoro. L’inchiesta ARI mira a ottenere: 

 
a) un’istantanea della percezione sul proprio futuro dei giovani neoqualificati nella transizione 

verso il mondo del lavoro o verso altre soluzioni formative; 
 

b) delle indicazioni sull’importanza delle lingue (L2) per la realtà professionale; 
 

 
II. Sintesi dei risultati 
 

A. A fine giugno 1’114 dei 2’973 apprendisti all’ultimo anno di una formazione professionale di 
base (AFC e CFP) hanno compilato il decennale questionario “apprendisti ricerca impiego (ARI) ”. 
A loro si aggiungono 77 studenti delle scuole specializzate per un totale di 1’191 rispondenti, 
pari a un tasso globale del 38%. Il 33% equivalente a 382 apprendisti, desidera continuare gli 
studi (scuole di grado terziario universitario o non universitario, anno supplementare per 
ottenere una maturità professionale o fare l’anno passerella). Il 37% (N= 428) dice di aver già 
trovato un posto di lavoro sebbene 176 siano in attesa di una conferma da parte del loro datore 
di lavoro. Il 20% (N=230) sta attivamente cercando un posto di lavoro, mentre il rimanente 11% 
(N = 128) non ha ancora iniziato a cercarlo.  

 
B. La netta maggioranza (89%) di chi ha già un posto di lavoro l’ha trovato nella professione 

appresa, il restante 11% invece in un’altra professione. 
 

C. Il 72% degli apprendisti con un posto di lavoro l’ha trovato presso l’azienda formatrice mentre il 
28% lavora in un’altra azienda. Per chi ha seguito un percorso formativo in una scuola 
professionale a tempo pieno, il 44% conosce la ditta che li ingaggerà mentre il 65% non si è mai 
confrontato con un’esperienza lavorativa. 
 

D. La maggioranza degli apprendisti (58%) che stanno attivamente cercando un posto di lavoro non 
ha ancora ricevuto una risposta e il 32% è in attesa di un colloquio. Infine il 10% ha già sostenuto 
un colloquio con esito negativo. 

 
E. Gli apprendisti che al momento dell’intervista non stavano cercando un posto di lavoro hanno in 

programma diverse attività come ad esempio svolgere gli obblighi militari (14%) o partire per 
qualche mese all’estero per migliorare le proprie conoscenze linguistiche (tedesco e inglese in 
particolare). Il 24% è in attesa dei risultati degli esami finali mentre, il 23% desidera prender 
tempo per informarsi meglio sulle future opportunità formative o lavorative. 
 

F. Tra le lingue straniere, il tedesco resta la scelta principale (56%) seguito dall’inglese (36%) e solo 
in minima parte dal francese (7%). 
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III. Analisi delle risposte 

 
1. Il profilo dei rispondenti 

 
A fine giugno – come sopra riportato - 1’114 dei 2’973 apprendisti all’ultimo anno di una formazione 
professionale di base (AFC e CFP) hanno compilato il decennale questionario “apprendisti ricerca 
impiego (ARI)”. A loro si aggiungono 77 studenti delle scuole specializzate per un totale di 1’191 
rispondenti, pari a un tasso globale del 38%.  
Va notato che questa indagine non comprende gli adulti che sostengono gli esami come Art. 33 e 
neppure i giovani che hanno già ottenuto un attestato federale di capacità (AFC) e che si presentano agli 
esami di livello terziario non universitario in una scuola superiore specializzata (SSS).  
Tutti i centri professionali del cantone sono stati coinvolti.  
Il 74% dei rispondenti ha seguito un apprendistato duale (AFC e CFP) e il restante 26%, una scuola a 
tempo pieno. Sono prevalentemente maschi (52%), di nazionalità svizzera (77%) con un’età media di 20 
anni. 
 
 
2. Formazione e poi… 
 
Alla domanda, “hai già trovato un posto di lavoro?” il 37% (N= 428) dei giovani interrogati dice di aver 
già trovato un posto di lavoro sebbene 176 siano in attesa di una conferma da parte del loro datore di 
lavoro. Il 33% equivalente a 382 apprendisti, desidera continuare gli studi (scuole di grado terziario 
universitario o non universitario, anno supplementare per ottenere una maturità professionale o fare 
l’anno passerella). Il 20% (N=230) sta attivamente cercando un posto di lavoro, mentre il rimanente 11% 
(N = 128) non ha ancora iniziato a cercarlo. Rispetto all’anno precedente si osserva una contrazione del 
10% per chi non ha iniziato a cercare un posto di lavoro e un aumento dell’11% di chi afferma aver già 
un futuro posto di lavoro. 
 

 
*Percentuali arrotondate 
 
Dei 428 futuri neo-qualificati che hanno già trovato lavoro, il 72% sarà assunto dall'azienda che li ha 
formati mentre il 28% lavorerà in un’altra azienda. Per l’89% l’attività lavorativa sarà nella professione 
appresa e per 11% sarà in un’altra professione. Il 76.5% sarà impiegato a tempo pieno e il 21% avrà un 
impiego a tempo parziale superiore o pari al 50%. Il 63% di chi ha già un lavoro, saranno assunti a tempo 
indeterminato, mentre il 14% lo sarà a tempo determinato. Il rimanente 11% seguirà uno stage. 
Tra chi ha seguito un percorso formativo in una scuola professionale a tempo pieno, il 44% conosce la 
ditta che li ingaggerà mentre il 65% non si è mai confrontato con un’esperienza lavorativa. 
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I giovani intenzionati a proseguire successivi percorsi scolastici o formativi sono complessivamente 309, 
in altre parole il 33% del totale dei rispondenti al questionario. 
Il 44% vuole iscriversi a una Scuola universitaria professionale svizzera, in particolare alla SUPSI, e il 27% 
inizierà una formazione in una Scuola superiore specializzata.  
Il 10% desidera iscriversi al corso “passerella”, il 15% s’iscriverà in un'altra scuola (Accademia, 
criminologia a Bologna, Corsi Gastro Ticino, ecc.) e il rimanente 4% non ha ancora fatto una scelta.  
 
Dopo gli esami… 

 
N % 

… m’iscriverò a una Scuola specializzata superiore (SSS) ticinese 83 27% 
… m’iscriverò alla SUPSI 93 30% 
… m’iscriverò a una SUP (Scuola universitaria professionale) fuori cantone 44 14% 
… m’iscriverò al corso "passerella" per il DFA o per un'Università 31 10% 
… m’iscriverò ad altra scuola o istituto  47 15% 
Al momento non ho ancora fatto una scelta 11 4% 
Totale 309 100% 

 
Tra chi sta attivamente cercando un posto di lavoro (N=230) il 58%, non ha ancora ricevuto una 
risposta e il 32% è in attesa di un colloquio. Mentre, il 10% ha già sostenuto un colloquio con esito 
negativo o ha rifiutato l’offerta. 
 
Sto cercando lavoro ma… 

    N % 
 …non ho ancora ricevuto risposte positive, né sostenuto colloqui. 134 58% 
…sono in attesa di colloqui. 74 32% 

...ho già sostenuto uno o più colloqui di assunzione, tutti con esito negativo 16 7% 

...ho sostenuto uno o più colloqui di assunzione con esito positivo, ma ho 
rifiutato l'offerta 6 3% 

 Totale 230 100% 
 
Molti progetti ma anche l’attesa dei risultati finali tra quanti non hanno ancora iniziato a cercare un 
lavoro. 
Gli apprendisti che al momento dell’intervista non stavano cercando un posto di lavoro (11% del totale 
dei rispondenti) hanno in programma diverse attività come ad esempio svolgere gli obblighi militari, o 
partire per qualche mese all’estero per migliorare le proprie conoscenze linguistiche (tedesco e inglese 
in particolare). Il 24% è in attesa dei risultati degli esami finali. Infine, il 23% desidera prender tempo per 
informarsi meglio sulle future opportunità formative o lavorative. Da notare che il 13% ritiene che nella 
situazione attuale (pandemia) non abbia senso cercarlo. 
 
Non sto cercando un lavoro perché… 

 
N % 

…prima voglio informarmi meglio sulle diverse possibilità.  29 23% 

…nella situazione attuale non credo abbia senso cercarlo 17 13% 
…prima vorrei terminare la Scuola reclute 18 14% 
…prima devo superare gli esami finali 32 25% 
…partirò per studiare una lingua 6 5% 
…svolgerò uno stage in azienda  2 2% 
…voglio prendermi un tempo di pausa 15 12% 
Altro 9 7% 
  128 100% 

*Percentuali arrotondate 
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L’apprendimento delle lingue straniere. 
 
Diversamente dall’anno precedente, il numero di giovani che in futuro vorrebbe seguire dei corsi di 
lingue o degli stage in altri Cantoni svizzeri o in altre nazioni, è drasticamente diminuito. Questo è da 
attribuire alla situazione attuale dovuta alla pandemia che ha “frenato” gli slanci o il desiderio di partire 
per imparare/approfondire una lingua straniera. Il tedesco e l'inglese restano comunque le lingue di 
predilezione e tra chi esprime il desiderio di andare oltre i confini nazionali, la Germania, la Gran Bretagna 
e gli Stati Uniti d’America restano le nazioni più gettonate ma la maggioranza (61%) desidera restare in 
Svizzera.  
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