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Le scelte e i progetti dei giovani

Desideri



Scelte dei giovani in uscita dalla Scuola media

Rita Beltrami
Capoufficio dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della scuola
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Orientare = Orientarsi, le parole chiave
5

Fare delle scelte

orientarsi
percorso

tempo

senso

contesto

esperienze
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Scelte scolastiche e/o professionali al termine della quarta media
rilevamento del 30 giugno

 32.3% Liceo
 8.6%  Scuola 

cantonale di 
commercio

 3.3%  Licei privati

Figura 1
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Scelte scolastiche e/o professionali al termine della quarta media
rilevamento del 30 giugno

Figura 2

M % F % T %

Ripetizione 4° media 7 0.4 13 0.8 20 0.6

Scuole medie superiori 654 38.9 789 49.7 1443 44.2

Scuole specializzate 27 1.6 84 5.3 111 3.4

Scuol e prof essi onali a tempo
pieno 320 19.0 348 21.9 668 20.4

Collocamento a tirocinio 617 36.8 307 19.3 924 28.3

Pretirocinio 28 1.7 14 0.9 42 1.3

Scelte alternative 27 1.6 33 2.1 60 1.8

TOTALE… 1680 100.0 1588 100.0 3268 100.0

48.7%
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Collocamento a tirocinio allievi/e della Scuola media rilevamento del 30 giugno

Figura 3
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Domanda e offerta, cosa cercano i giovani rilevamento del 30 giugno

Figura 4
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Domanda e offerta, i settori con ancora posti a disposizione rilevamento del 30 giugno

Figura 4
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Consigli utili
Raccomandiamo ai giovani usciti a giugno dalla scuola media di rimanere in 
contatto con gli orientatori e le orientatrici che li hanno seguiti durante la scuola 
media.
Contatti su 
www.ti.ch/orientamento

Come costruire un buon dossier di candidatura
www.ti.ch/orientamento/cosa-facciamo/dossier-di-candidatura-e-preparazione-al-
colloquio/

Sul sito e sull’app
www.orientamento.ch
tutti i posti di tirocinio liberi, costantemente aggiornati

http://www.ti.ch/orientamento
http://www.ti.ch/orientamento/cosa-facciamo/dossier-di-candidatura-e-preparazione-al-colloquio/
http://www.orientamento.ch/


Campagna di collocamento e posti di tirocinio

Oscar Gonzalez
Aggiunto al Direttore della Divisione della formazione professionale

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
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Ingresso nella formazione professionale

Fonte: DFP/UOSP

3’800
persone

1’400 (40%)
dalla IV media

2’400 (60%)
da altri percorsi

2’500
apprendistato duale 

scuola-azienda

1’300
scuole a tempo pieno

di cui 750 (30%) dalla IV 
media

di cui 650 (50%) dalla IV 
media

Obiettivo: 
2’800-2’900

posti di 
tirocinio 

offerti
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Le tendenze attuali nei settori
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A chi mi rivolgo?
Per chi cercaPer chi offre

Orientamento.ch BIZ App Orientatore/trice

Città dei mestieri Gruppo 
collocamento



Risultati dell’inchiesta - Apprendisti ricerca impiego - (ARI)

Prospettive lavorative e formative dei futuri giovani qualificati 
in una formazione professionale di base in Ticino (2022)

Angela Cattaneo
Collaboratrice dell’Ufficio della formazione continua e dell’innovazione

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
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Ovvero il 43.5%di tutti gli apprendisti all’ultimo anno di formazione 
professionale di base (AFC, CFP). Esclusi i privatisti e gli studenti della 
SCC.

71% stanno seguendo un apprendistato duale, 29% una scuola a tempo 
pieno.

36% segue i corsi per una maturità professionale

39.5% femmine 60.5% maschi

80% di nazionalità svizzera

Età media 21.7 anni (mediana 19)

1’177 apprendisti hanno risposto all’inchiesta
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Risultati 2022

Formazione e poi…
Risultati 2021
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• 2/3 hanno già un contratto di lavoro – 1/3 attende la 
conferma

• 89% lavorerà nella formazione appresa

• 78% sarà assunto dalla ditta che li ha formati

22% lavorerà in un’altra ditta

• 67% avrà un contratto di lavoro a tempo indeterminato

• 33% lavoro a tempo determinato – 0% stage

• 83.5% sarà impiegato a tempo pieno
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● 51% prevede una formazione di grado terziario

• 35% in una SUP svizzera (una maggioranza 
alla SUPSI)

• 13% in una scuola specializzata superiore 
(quasi esclusivamente in Ticino) 

• 3% si iscriverà in altre scuole 
● 17% seguirà l’anno di maturità a tempo pieno

● 9% intende iscriversi al corso passerella 

● 6% farà un secondo apprendistato

● 16% continuerà gli studi ma non ha ancora fatto 
una scelta 

Il desiderio di continuare a formarsi
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• 57% è in attesa di una risposta. 

• 35% è in attesa di un colloquio.

• 8% ha sostenuto un colloquio con 
esito negativo per il 75% di loro e il 
25% restante, ha rifiutato l’offerta.

Sto cercando lavoro
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...voglio prima conoscere i risultati degli esami 54%

...prima vorrei concludere la Scuola reclute 16%

...voglio prima informarmi sulle diverse possibilità formative 9%

...voglio prendermi un tempo di pausa 8%
… farò altro (stagione sull'alpe, situazione falmiliare, futura 
mamma,…) 8%

...partirò per studiare una lingua 5%

l’esito degli esami, prima di tutto!
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Il desiderio di migliorare le conoscenze linguistiche

● 20.5% seguirà un corso di lingue nell’attesa 
della realizzazione del proprio progetto 
(tedesco e inglese)

● 55.5% vorrebbe in futuro svolgere un 
soggiorno linguistico 

● 55.6% desidera svolgere in futuro uno stage 
in un altro Cantone svizzero (67%) o all’estero 
(33%)



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport

CARTELLA STAMPA
www.ti.ch/stampa

 Manuele Bertoli, Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport, manuele.bertoli@ti.ch

 Oscar Gonzalez, Aggiunto al Direttore della Divisione della formazione
professionale, oscar.gonzalez@ti.ch, 091 815 31 03

 Rita Beltrami, Capo ufficio dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e
professionale, rita.beltrami@ti.ch, 091 814 63 51

• Angela Cattaneo, Collaboratrice dell’Ufficio della formazione continua e 
dell’innovazione, angela.cattaneo@edu.ti.ch, 091 815 31 29
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