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Introduzione 
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Quota posti apprendistato su addetti ETP (2016) 



Le scelte di oggi, le prospettive di domani 
 
 
Due fotografie delle aspirazioni dei giovani alla fine delle scuole medie e al 
termine della formazione professionale di base  

Oscar Gonzalez 
 Aggiunto al Direttore della Divisione della Formazione Professionale 
 
DECS 
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duale 
6’615 (44%)  

tempo pieno 
3’531 (23%) 

10’146 
67% 

scuole professionali secondarie 

SCC 
1’266 
(8%) 

liceo 
3’764 
(25%) 

Due terzi degli allievi nel professionale 
Fonte: DS 
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Due fotografie dei progetti dei giovani  

SCUOLA 
OBBLIGATORIA 

02 FORMAZIONE SUPERIORE 01 
POST-

OBBLIGATORIO 
03 

MERCATO DEL 
LAVORO DA ALTRI PERCORSI 

Transizione I diretta dalle medie 

Rapporto UOSP 
Transizione II dal professionale 
Rapporto ARI 

3’600 
entrati nella 
formazione 

professionale 
meno del 50% da 

scuole medie 

ALTRI PERCORSI 

 Liceo o scuole di cultura generale 

 Formazione professionale 



Collocamento a tirocinio e scelte dei giovani 
 

Rita Beltrami 
 Capoufficio dell’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 
 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
Divisione della scuola 
 

FOTO 
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Su 4’732 aziende interpellate il 23.8 % ha già dato 
disponibilità ad assumere apprendisti.  
 

1. COLLOCAMENTO IN APPRENDISTATO 
 

Tra il 2014 e il 2019 la percentuale 
è variata tra il 23.7% (nel 2014) e 
il 26.7 % (nel 2017). 
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Statistica dei posti di tirocinio offerti a fine giugno 

3’056 sono i posti di tirocinio 
attualmente annunciati per i nuovi 
apprendisti.  Un leggero calo ma in 
linea con gli anni precedenti.  
(Nel grafico i dati dal 2010 al 2019) 
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Evoluzione della situazione generale dei posti di tirocinio a fine giugno  

535 510 
420 374 371 346 379 360 

569 
419 

1018 
1211 1183 

1381 1341 1262 

1568 

1803 1736 1655 

814 881 939 
763 683 

825 
723 

899 923 982 

2367 

2602 2542 2518 
2395 2433 

2670 

3062 
3228 

3056 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Posti liberi Posti in trattativa Posti occupati Totale
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Bellinzonese              
847- 27.7% 

Locarnese                    
573 - 18.8% Tre Valli                       

180 - 5.9% 

Luganese                   
1130 -  36.9% 

Mendrisiotto                 
326  - 10.7% 

Differenze regionali 
 

Le due regioni situate agli 
estremi nord e sud del Cantone, 
il Mendrisiotto e le Tre Valli, si 
confermano territori con meno 
opportunità di tirocinio.  
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Focus sulle professioni 

Alcune professioni in cui 
a fine giugno 2019 
erano offerti almeno 25 
posti di tirocinio. Di 
questi molti sono già 
occupati o in trattativa. 
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Focus professioni: un confronto negli anni  
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Impiegato di commercio

Impiegato/assistente del…

Installatore elettricista

Impiegato/addetto in logistica

Cuoco e addetto di cucina

Muratore AFC

Meccanico di manutenzione…

Giardiniere AFC CFP

Parrucchiere AFC CFP

Assistente dentale

Installatore d'impianti sanitari

Falegname

N. posti 

2019 2018 2017
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2. Scelte dei giovani al termine della IV media 
   
 
 
 

Ripetono la IV 
media 
1.5% 

Scuole medie 
superiori 

pubbliche o 
private 
43.4% 

Scuole 
professionali a 
tempo pieno 

22.6% 

Tirocinio 
27.8% 

Altre scelte 
4.7% 

Il 43.4% SMS si scompone da: 

• 32.2%  Liceo 

• 8.2%    Scuola cantonale di commercio 
• 3%       Licei privati 

(dati in %, provvisori per l’anno 2019/2020) 
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Una scelta anche di genere 
  
 
 
 

  
  Allievi Allieve 

  N % N % 
Ripetono la IV 
media 25 1.5 21 1.3 

Scuole medie 
superiori pubbliche 
o private 

590 36.1 805 51.0 

Scuole 
professionali a 
tempo pieno 

315 19.3 412 26.1 

Tirocinio 615 37.6 278 17.6 

Altre scelte 91 5.6 61 3.9 
Totale 1636 100.0 1577 100.0 

Più della metà delle allieve 
sceglie il medio superiore; 
una tendenza questa che si 
ripete da anni. Per i ragazzi 
invece la scelta di 
intraprendere un 
apprendistato in azienda è 
ancora superiore a chi è 
interessato al settore medio 
superiore.  
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Fine IV media: situazione  del collocamento a tirocinio 
  
 
 
 

29.7% 28.9% 31.4% 

24.6% 26.4% 20.7% 

45.7% 44.7% 47.9% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Totale Allievi Allieve

Collocati

In trattativa

Senza posto
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Posizioni ancora aperte: aree geografiche 
  
 
 
 

33 

41 

87 

189 

69 

32 

56 

51 

101 

25 

Luganese

Locarnese

Bellinzonese

Mendrisiotto

Tre Valli

N. giovani / N. posti 

Giovani senza posto

Posti ancora liberi
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Posizioni ancora aperte: professioni 
 

+  
Installatore elettricista 
Metalcostruttore 
Installatore di impianti sanitari 
Addetto al pneumatico 
…… 
 

-  
Estetista 
Assistente di studio veterinario 
Operatore in automazione 
Informatico 
… 

La ricerca dei giovani non corrisponde 
necessariamente con l’offerta delle aziende 
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Cosa fare 

Per consentire a tutti gli interessati una visione 
realistica e aggiornata del mercato degli impieghi 
di tirocinio, l’Ufficio dell’orientamento scolastico e 
professionale pubblica quotidianamente su 
Internet i dati sui posti liberi. 

(www.orientamento.ch) 



Repubblica e Cantone Ticino 

Risultati dell’inchiesta - Apprendisti ricerca impiego -  (ARI) 2019 
 

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

Bellinzona 5.07.2019 
 

DECS 
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● Ovvero il 65% di tutti gli apprendisti all’ultimo anno di 
formazione professionale di base (AFC, CFP). 

● 70% stanno seguendo un apprendistato duale, 30% una 
scuola a tempo pieno. 

● 58% maschi 

● 77% di nazionalità svizzera 

● Età media 21 anni (mediana, 18 anni) 

1845 apprendisti hanno risposto al questionario 
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Formazione e poi…                            (N = 1840) 
 

591 

463 

406 

380 
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● 591 apprendisti 

● 57% continuerà seguendo un curriculo formativo di grado 
terziario 

● 142 in una scuola specializzata superiore  

● 196 in una scuola universitaria professionale svizzera (2/3 in 
Ticino) 

● 36 si iscriveranno in un’altra scuola o seguiranno un nuovo 
apprendistato 

● 30 apprendisti (5%) desiderano iscriversi al corso passerella  

● 140 (28%) si iscriveranno alla maturità professionale post-AFC  

Tanta voglia di continuare gli studi (32%) 
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● 463 apprendisti 

● 70% sarà assunto dalla ditta che li ha formati 

● 14% lavorerà in un’altra ditta 

● 16% sarà alla prima esperienza lavorativa contrattuale 

 

● 60% avrà un contratto di lavoro a tempo indeterminato 

● 33 apprendisti (7%) dicono di voler intraprendere un’attività 
come indipendente. 

Ho un lavoro (25%) 
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● 406 apprendisti 

 

● 70% è in attesa di una risposta  

 

● 28% è in attesa di un colloquio 

 

● 2% ha sostenuto un colloquio. Per 5 apprendisti l’esito è stato 
negativo e 6 hanno rifiutato l’offerta. 

Sto cercando lavoro (22%) 
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380 apprendisti non avevano ancora iniziato a cercare un lavoro 
perché 

 

Parecchia progettualità (21%) 

N %
...prima voglio informarmi meglio sulle diverse possibilità e gradirei ricevere dei 
consigli e delle informazioni 109 29
...prima voglio informarmi meglio sulle diverse possibilità ma non ho bisogno di 
consigli 40 11

...prima assolvo i miei obblighi militari (Scuola reclute o servizio civile) 81 21

…sono in attesa dei risultati degli esami o di una risposta dal mio datore di lavoro 62 16
...partirò per studiare una lingua 50 13
...voglio prendermi un tempo di pausa 35 9
...svolgerò uno stage in azienda 3 1

Totale 380 100
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Soggiorno linguistico 

• 1079 apprendisti sarebbero 
interessati a un soggiorno 
linguistico all’estero 

• Tedesco e inglese sono le due 
lingue di predilezione 

• Germania, Australia, USA, 
Canada e Inghilterra sono le 
nazioni più gettonate 

 

Stage all’estero o in altro Cantone  

• 893 vorrebbero in futuro 
svolgere uno stage fuori 
Cantone. 

• Quasi la metà vorrebbe fare 
uno stage in Svizzera ( Zurigo 
in particolare) 

• Germania e USA e Inghilterra 
le nazioni più interessanti per 
l’altra metà dei giovani. 

L’importanza del tedesco, dell’inglese e degli stage 
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● 549 giovani che non hanno ancora un posto di lavoro 
vorrebbero ricevere un’assistenza mirata da un consulente 
della «città dei mestieri». 

● Sono soprattutto coloro che stanno cercando un posto di 
lavoro (58%). 

● Il 66% ha fatto un apprendistato  senza una maturità 
professionale e per i 2/3 la formazione è stata di tipo duale. 

● Il desiderio di una consulenza è espresso anche dal 43% di 
coloro che faranno l’anno in più per raggiungere la maturità 
professionale o che non erano alla ricerca di un lavoro al 
momento dell’indagine. 

Non rifiuto una consulenza… (42%) 



pag. 30 

Formazione e lavoro: scelte, progetti e aspettative 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

La città dei mestieri e l’importanza di alcune consulenze 
 

Importante 
Non importante 
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La città dei mestieri che vorrei.. 
 

Importante 
Non importante 



Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Divisione della formazione 
professionale 
Via Vergiò 18 
6932 Breganzona 
Tel. 091 815 31 03 
oscar.gonzalez@ti.ch 
 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 

Rita Beltrami 
Ufficio dell’orientamento 
scolastico e professionale 
Via Henri Guisan 3 
6501 Bellinzona 
Tel. 091 814 63 51 
rita.beltrami@ti.ch 
 

Oscar Gonzalez 
Ufficio della formazione 
continua e dell’innovazione 
Via Vergiò 18  
6932 Breganzona 
Tel. 091 815 31 29 
angela.cattaneo@edu.ti.ch 
 

Ufficio della formazione 
continua e dell’innovazione 
Via Vergiò 18  
6932 Breganzona 
Tel. 091 815 31 29 
furio.bednarz@ti.ch 
 
 

 Angela Cattaneo  Furio Bednarz 
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