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TIROCINIO: CAMPAGNA DI COLLOCAMENTO 2019  
In questi giorni prende avvio la campagna di collocamento in apprendistato per l’anno 
2019. Saranno dunque interpellate le circa 5'000 aziende autorizzate a formare 
apprendisti nel Cantone Ticino per rilevare il numero di posti di tirocinio che intenderanno 
mettere a disposizione nel prossimo anno scolastico.  
 
CAMPAGNA DI COLLOCAMENTO 2018 – I RISULTATI  
Mentre si apre la nuova campagna, è stata chiusa quella per il collocamento nell’anno 
formativo in corso. La campagna presenta risultati positivi: è stato infatti possibile trovare, 
per tutti i giovani che hanno terminato a giugno la scuola dell’obbligo, un collocamento, 
anche se per alcuni si è trattato di ripiegare su formazioni diverse da quelle desiderate, 
soluzioni transitorie, perfezionamenti linguistici o altro ancora. 
La campagna 2018 di collocamento a tirocinio è iniziata a novembre 2017 con l’invio del 
questionario per il rilevamento dei posti messi a disposizione dalle aziende di tirocinio. Va 
ricordato che nel novero delle “aziende” sono comprese anche le Scuole d’arti e mestieri, 
d’arte applicata, le Scuole medie di commercio, compresa la Scuola per sportivi d’élite di 
Tenero e la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali nei due curricoli di 
operatore sociosanitario e socioassistenziale. 
 
I risultati salienti della campagna 
La campagna 2018 si conclude con 1'571 aziende (pari al 32.6%) che hanno risposto 
positivamente alla richiesta di messa a disposizione di posti di apprendistato, 2’762 
(57.3%) hanno risposto negativamente, mentre 489 (10.1%) non hanno risposto 
all’indagine malgrado i due richiami effettuati. Nel 2017 erano state 1’607 (35%) le aziende 
che si erano rese disponibili ad assumere, 1’466 (28.3%) nel 2017, 1'407 nel 2015,1’645 
nel 2014, 1'667 nel 2013, 1’660 nel 2012, 1’719 nel 2011 e 1'708 nel 2010. 
 
I posti di tirocinio offerti, sia dalle aziende che dalle scuole professionali a tempo pieno, 
erano a fine ottobre 3’433 (3'471 nel 2017, 3'179 nel 2016, 3’041 nel 2015, 3'094 nel 2014, 
2’975 nel 2013).  
 
La campagna di collocamento 2018 si chiude con un risultato leggermente più basso 
rispetto allo scorso anno: risultano in meno 36 aziende e rispettivamente 38 posti. 
 
A fine ottobre erano 6 i posti di tirocinio rimasti vacanti, suddivisi nelle seguenti 
professioni: 1 tecnologo di chimica e chimica farmaceutica nelle tre valli, 1 installatore di 
impianti sanitari in val di Blenio, 1 metalcostruttore nel mendrisiotto, 1 tecnologo per 
sistemi uditivi nel luganese dove era richiesto il tedesco e 1 lattoniere nel luganese. 
 
Il lavoro di sostegno del Gruppo operativo di collocamento a tirocinio (GOCT) 
Come già accaduto negli ultimi anni, questo è infatti il sesto anno consecutivo, il gruppo 
operativo di collocamento a tirocinio (GOCT) è stato attivato nella fase finale della 
campagna.  
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L’obiettivo prioritario di questo gruppo è di aiutare i giovani residenti, nati tra il 1999 e il 
2002 (ossia con un’età compresa tra i 16 e i 19 anni), che al 17 di agosto non avevano 
ancora trovato un posto di tirocinio a trovarne uno prima dell’inizio dell’anno scolastico. In 
secondo luogo il GOCT svolge una funzione di controllo sui nuovi contratti di tirocinio 
stipulati da frontalieri nati nel 1999 o prima (con 19 anni e più) e da apprendisti nati nel 
1999 o prima in possesso di un permesso B o L rilasciato dopo il 1. settembre 2017 o 
finalizzato a motivi di studio, limitandone le assunzioni alle sole professioni in cui mancano 
candidati residenti, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato il 21 febbraio 
2018. 
 
Il GOCT agisce sotto la direzione della Divisione della formazione professionale (DFP) e in 
stretta collaborazione con l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (UOSP) e 
l’Ufficio delle misure attive (UMA). Il gruppo di lavoro analizza e dà supporto a due gruppi 
di ragazzi: 
• i giovani in uscita dalla scuola media, su segnalazione degli orientatori scolastici e 

professionali dell’UOSP; 
• i giovani che si annunciano al programma (che non provengono dalla scuola media). 
 
In termini operativi, nel GOCT gli ispettori di tirocinio contattano i giovani e le rispettive 
famiglie per definire con loro il progetto professionale e contattano le aziende formatrici 
per vagliare le necessità e la disponibilità dei posti di apprendistato e/o di stage. Seguono 
inoltre anche il processo di integrazione nell’azienda. Il gruppo di lavoro è composto da 
diversi rappresentanti. Quelli dell’Istituto della transizione e del sostegno vagliano 
eventuali soluzioni transitorie come il Pretirocinio di orientamento (PTO) o il Semestre di 
motivazione (SEMO). I rappresentati dell’UOSP permettono un coordinamento generale e 
una valutazione sull’indirizzo preso dal giovane. Vi è poi anche un rappresentante 
dell’Ufficio delle misure attive (UMA della Sezione del lavoro) per la segnalazione dei posti 
offerti dalle aziende che non sono stati attribuiti ai giovani del GOCT a causa di 
incompatibilità. 
 
Si tratta dunque di un gruppo che deve trovare soluzioni individualizzate e compatibili con 
le esigenze del mondo del lavoro, ovvero che tengano in considerazione le ambizioni e 
preferenze dei giovani e le necessità e disponibilità delle aziende. Bisogna sottolineare 
che quest’attività è intensa e svolta in condizioni poco favorevoli. Tali condizioni sono 
dovute in parte al numero importante di giovani da gestire. Giovani che tra l’alto hanno 
spesso ancora le idee confuse per quanto riguarda la strada da intraprendere. Influiscono 
anche i tempi stretti e il periodo infausto, si opera infatti nell’ultima fase della campagna di 
collocamento quando la disponibilità e la varietà dei posti di tirocinio si riduce con il 
passare dei giorni. 
Tenuto conto di tutto ciò, il 17 di agosto 2018 sono stati segnalati al GOCT 149 giovani. 
Questi vanno distinti in due gruppi:  
 

• il primo gruppo è costituito da 61 giovani usciti dalla scuola media e ancora alla ricerca 
di un posto di tirocinio. Questi giovani sono stati segnalati al GOCT direttamente 
dall’UOSP e si presentano senza un collocamento, ma avendo già svolto un percorso di 
orientamento per definire una scelta professionale; 
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• il secondo gruppo è invece costituito da 88 giovani “adulti” con non più di 19 anni, che 
non provengono direttamente dalla scuola media ma hanno fatto richiesta di un 
sostegno al collocamento. Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, per 
quest’ultimo gruppo è stata organizzata per la prima volta una sessione di 
sensibilizzazione animata dalla Direttrice dell’UOSP. Lo scopo era di trasmettere loro 
delle conoscenze base per meglio affrontare l’entrata sul mercato del lavoro: come 
procedere con l’allestimento della documentazione, come preparare il colloquio di 
assunzione e quali modalità applicare per svolgere una ricerca in modo attivo ed 
efficace. 

 
Al 31 ottobre 2018, al termine dei lavori del GOCT, per quasi tutti i giovani è stata trovata 
una soluzione. Tenuto conto dei 149 casi: 
• 80 giovani (il 54% del totale) hanno iniziato una formazione professionale: 62 con un 

collocamento in formazione duale (tirocinio scuola-azienda), 14 in una scuola 
professionale a tempo pieno, 4 hanno iniziato uno stage di lunga durata; 

• 39 giovani (26%) sono stati inseriti in una soluzione transitoria ossia 25 al Pretirocinio di 
orientamento (PTO) e 14 al Semestre di motivazione (SEMO); 

• 15 giovani (10%) hanno optato per altre soluzioni (per esempio: scuole di lingue, 
ripetizione della 4a media, stage di media e lunga durata, ecc.);  

• 6 casi (4%), fra i giovani autoannunciatisi, sono ancora aperti e dunque continuano a 
essere seguiti; 

• 9 casi (6%), fra i giovani autoannunciatisi, non sono maturi per il collocamento. 
 
Il bilancio ci indica in modo chiaro che da un lato questa misura si rivela estremamente 
efficace e dall’altro rimane necessaria. 
 
I buoni risultati di quest’anno si allineano in termini percentuali ai risultati ottenuti gli anni 
passati, denotando peraltro un continuo lieve aumento di giovani inseriti in formazione 
professionale. Bisogna però segnalare che in termini assoluti quest’anno il gruppo ha 
dovuto gestire un numero minore di casi (nel 2017 erano 208). Questa riduzione è in parte 
dovuta a un processo di raffinamento delle modalità operative del GOCT: soprattutto per 
quanto riguarda i giovani usciti dalle scuole medie, infatti l’UOSP ha svolto un lavoro 
preparatorio più intenso segnalando al GOCT solo i casi che hanno maggiori margini per 
un collocamento.  
 
Parallelamente, il numero di nuovi contratti stipulati con frontalieri nati nel 1999 o prima 
(con 19 anni di età e oltre) è stato di 48 unità e di 11 quello concernente i permessi B o L. 
Si tratta di dati estremamente stabili rispetto agli anni passati. Questo consolidamento 
dipende verosimilmente da un adeguamento delle aziende alle regole poste per 
l’assunzione. Le aziende tendono a rinunciare fin dall’inizio all’assunzione di frontalieri 
nelle professioni dove è più probabile che i contratti siano respinti in quanto i posti 
vengono messi a disposizione di candidati locali idonei alla professione.  
 
Al buon risultato dei lavori della campagna hanno contribuito tutti i professionisti attivi nel 
settore: gli orientatori scolastici e professionali, gli ispettori del tirocinio, gli operatori delle 
offerte transitorie ITS, giovani e famiglie nonché le aziende formatrici che hanno messo a 
disposizione un buon numero di posti di apprendistato e hanno dimostrato grande 
disponibilità, flessibilità e professionalità. 
 

 



 

 

 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport  
DECS 

 

SCELTE DEI GIOVANI CHE HANNO TERMINATO L’OBBLIGO A GIUGNO  
Al 31 ottobre le scelte dei giovani che hanno terminato l'obbligo scolastico a giugno si 
presentano in questo modo: 

Ripetono IV 
SM 

Tirocinio in 
azienda 

Scuole 
professionali 

a tempo 
pieno 

SMS 
pubbliche e 

private 

Pretirocinio 
di 

orientamento Altre scelte Totale 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

102 3.2 685 21.3 696 21.6 1’406 43.6 180 5.6 151 4.7 3’220 100 
 
Sui 3’220 giovani (erano 3’337 nel 2017) che hanno terminato a giugno la scuola 
dell’obbligo, 1’381 hanno scelto la via professionale, pari al 42.9%, suddivisi fra il 21.3% 
che ha scelto la via duale, ossia l’apprendistato in azienda, e il 21.6% iscritto a una scuola 
professionale a tempo pieno. Lo scorso anno la percentuale dei giovani entrati nella via 
professionale erano 45.1%, suddivisi fra il 22.9% in formazione duale e 22.2% in una 
scuola professionale a tempo pieno.  
Il 43.6%, pari a 1’406 giovani, ha optato per degli studi nelle scuole medie superiori, così 
ripartiti: il 31% ha scelto studi liceali, l’8.2% la Scuola cantonale di commercio e un 
restante 4.4% si è iscritto presso istituti privati. La percentuale di chi ha scelto una scuola 
media superiore (43.7%) è aumentata di 1.5 punti rispetto a quella dello scorso anno 
(42.1%), dove vi era stata una diminuzione di 2.2 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente. 
 
Nelle scelte troviamo anche 180 giovani, 115 ragazzi e 65 ragazze, che frequentano il 
Pretirocinio di orientamento: una struttura di inserimento per quei giovani che non sono 
pronti a entrare in una formazione professionale o di studio oppure che necessitano di una 
struttura di appoggio che possa sostenerli nella ricerca di un posto di apprendistato per il 
prossimo anno scolastico. Dei 151 giovani classificati sotto “Altre scelte”, troviamo 
situazioni molto diverse: chi parte per esperienze di praticantato nella Svizzera interna, chi 
sceglie scuole fuori cantone o frontiera, chi lascia la Svizzera…  
 
Interessante anche rilevare le diverse impostazioni nelle scelte sulla base della differenza 
di genere.  
 
Ragazzi 

Ripetono IV 
SM 

Tirocinio in 
azienda 

Scuole 
professionali 

a tempo 
pieno 

SMS 
pubbliche e 

private 

Pretirocinio 
di 

orientamento Altre scelte Totale 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

52 3.2 501 30.6 294 18.0 600 36.6 115 7.0 76 4.6 1’638 100 
 
Ragazze 

Ripetono IV 
SM 

Tirocinio in 
azienda 

Scuole 
professionali 

a tempo 
pieno 

SMS 
pubbliche e 

private 

Pretirocinio 
di 

orientamento Altre scelte Totale 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

50 3.2 184 11.6 402 25.4 806 51.0 65 4.1 75 4.7 1’582 100 
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Dalla tabella si può notare come la via del medio superiore sia l’indirizzo di formazione più 
rappresentativo per le ragazze che lo scelgono nella misura del 51.0% (51.7% nel 2017), 
mentre il tirocinio è scelto dall’11.6% delle giovani. Quasi 40 punti percentuali di differenza 
fra le due vie.  
Situazione diversa invece per i ragazzi che scelgono il medio superiore nella misura del 
36.6% (33.1% lo scorso anno) e il tirocinio in azienda nella misura del 30.6% (32.8% nel 
2017). 
 
È dunque confermata la tendenza degli ultimi anni secondo la quale la scelta degli studi 
medio superiori è più marcata tra le ragazze mentre i ragazzi si trovano a orientarsi 
maggiormente verso la via professionale. 
Tendenze di genere si registrano anche nelle scelte delle scuole professionali: il 75% delle 
ragazze va verso il settore sanitario-sociale, contro il 25% dei ragazzi. Percentuale che si 
capovolge se si entra nel settore tecnico, con una forte prevalenza di ragazzi. Il settore 
artistico vede una maggioranza di ragazze e solo il settore commerciale mostra una 
suddivisione più equa fra i due generi. 
 
Per quanto concerne le professioni più scelte dai giovani, la tabella sottoriportata permette 
un confronto con i precedenti 6 anni. Da tenere in considerazione il fatto che 
nell’apprendistato duale l’offerta condiziona in parte la scelta dei giovani. 
 

 2018 
 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Impiegato di commercio + 
assistente d’ufficio 

104 94 109 125 99 121 124 

Meccanico di 
manutenzione per auto 

39 45 37 39 36 35 45 

Impiegato e assistente del 
commercio al dettaglio 

35 48 46 53 45 53 61 

Installatore elettricista 27 34 30 46 32 40 44 
Assistente di farmacia 22 20 19 26 25 19 14 
Parrucchiere 22 16 12 11 21 12 16 
Cuoco 21 20 16 22 29 19 30 
Muratore 18 27 22 13 10 16 34 
Polimeccanico (profilo E e 
G) 

17 26 18 21 16 17 21 

Elettricista di montaggio 15 29 18 14 18 14 16 
Impiegato in logistica 14 17 20 18 15 13 16 
Giardiniere 12 19 16 14 15 20 23 
Assistente dentale 8 10 13 16 11 15 21 
Installatore di 
impianti sanitari 

7 12 16 7 16 8 13 

Pittore 5 9 8 12 9 10 17 
 
Si può notare come la classifica poco si scosti negli anni, con alcune variazioni sui numeri 
dei contratti stipulati dai giovani che hanno concluso la scuola dell’obbligo. 
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Anche per il 2019 la campagna sarà sostenuta da una possibilità di incontri tra aziende e 
giovani e da spot televisivi. Nel dettaglio si tratta di:  
 

15 minuti di incontro tra giovani e 
aziende 
Con quest’iniziativa si vuole favorire l’incontro fra i giovani 
di quarta media alla ricerca di un posto di tirocinio e le 
aziende alla ricerca di apprendisti. 
Ogni incontro avrà una durata limitata di 15 minuti, tempo 
nel quale l’allievo/a incontrerà un’azienda e avrà la 
possibilità di porre delle domande al potenziale futuro 
datore di lavoro e di presentare la sua candidatura. Dalle 

16.00 alle 20.00 gli incontri si susseguiranno. 
Per poter realizzare questo evento necessitiamo di aziende disposte a presentarsi il 
prossimo 20 febbraio per condividere questa esperienza con i giovani.  
Tutte le aziende formatrici del Cantone Ticino troveranno l’informazione sull’evento e il 
bando di partecipazione nella lettera per la campagna collocamento 2019 partita da alcuni 
giorni. Le aziende potranno iscriversi all’evento fino a metà dicembre. 

 

Formazione professionale in azienda – un 
mondo di opportunità 

Con questo slogan si prolungheranno per tutto il mese di 
novembre gli spot televisivi in sostegno alla campagna di 
collocamento 2018/2019. Lo spot è stato allestito lo scorso 
anno dagli allievi della Scuola Specializzata Superiore d’arte 
applicata del Centro scolastico per le industrie artistiche 
(CSIA) di Lugano. Lo spot della durata di 15 secondi propone 
tre diverse varianti di brevi immagini che offrono una 

panoramica sui settori professionali in cui è possibile portare a termine un apprendistato. 
Lo spot ha tra gli obiettivi anche quello di ringraziare tutte le aziende che contribuiscono 
alla formazione dei nostri giovani apprendisti e che hanno scelto di affiggere il logo 
“azienda formatrice”. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

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

• Oscar Gonzalez, aggiunto al direttore della Divisione della formazione professionale, 
oscar.gonzalez@ti.ch, tel. 091 815 31 03, cell. 075 433 58 28 
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