PIÙ COMPETENZE

«VOGLIO IMPARARE
LA MIA PROFESSIONE
DALLA A ALLA Z»
David Coronel, 31 anni
Apprendista meccanico
di manutenzione
per automobili AFC

QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE
DEGLI ADULTI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
IN ETÀ ADULTA

OTTENERE UN TITOLO PROFESSIONALE

In Svizzera esistono circa 250 formazioni professionali
di base. Anche gli adulti possono conseguire, in qual
siasi professione, il titolo corrispondente, sia esso un
attestato federale di capacità (AFC) o un certificato
federale di formazione pratica (CFP).

A seconda della professione e della regione (lingui
stica) esistono diverse possibilità di qualificazione per
gli adulti. In alcuni settori sono state introdotte offerte
specifiche, in altri invece vale lo stesso percorso previ
sto per i giovani. Eventuali conoscenze specifiche già
acquisite vengono tenute in considerazione.

BEN PREPARATI PER IL FUTURO

REQUISITI

L’attestato federale di capacità (AFC) e il certificato
federale di formazione pratica (CFP) sono titoli pro
fessionali riconosciuti a livello nazionale e internazio
nale. Conseguendo un titolo professionale sarete
preparati a soddisfare le esigenze del mercato del
lavoro. In questo modo vi assicurerete migliori con
dizioni di assunzione, una maggiore sicurezza del
posto di lavoro e ulteriori possibilità di carriera.

Per conseguire un titolo professionale sono necessarie:

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

> la padronanza di una lingua nazionale;
> buone competenze di base;
> motivazione e tenacia.

PIÙ RESPONSABILITÀ

«GRAZIE ALLA MIA FORMAZIONE PROFESSIONALE
OGGI POSSO OCCUPARMI DI
QUELLA DEI GIOVANI»
Andrea Harder, 43 anni
Impiegata in logistica AFC, formatrice

VANTAGGI PER GLI ADULTI

FATE IL PRIMO PASSO

Gettate le basi per il vostro successo professionale e
assicuratevi numerosi vantaggi sul mercato del lavoro.

Per maggiori informazioni e per una consulenza
personalizzata rivolgetevi ai servizi di orientamento
per la formazione e la carriera del vostro Cantone
di domicilio.

> Sicurezza del posto di lavoro: il possesso di
un titolo professionale riduce il rischio di disoccu
pazione perché la manodopera qualificata è
preziosa per le imprese.
> Possibilità di carriera: un titolo professionale
apre numerose possibilità di formazione continua
e migliora le opportunità di carriera.
> Retribuzione: con la qualificazione professionale
aumentano le chance di guadagnare di più.
> Competenze: chi consegue un titolo professionale
possiede le competenze professionali richieste
dal mondo del lavoro.
> Mobilità: per chi possiede un titolo professionale
riconosciuto è più facile trovare un nuovo impiego.
> Responsabilità: chi ha conseguito un titolo profes
sionale riconosciuto ha i presupposti per svolgere
compiti più impegnativi, come la formazione degli
apprendisti.
> Funzione esemplare: chi possiede un titolo profes
sionale riconosciuto funge da esempio per bambini,
giovani e adulti nel proprio contesto famigliare e
professionale.
> Autostima: i possessori di un titolo professionale
riconosciuto dimostrano più fiducia in sé stessi e
hanno la possibilità di avanzare nel proprio sviluppo
personale.

PIÙ COMPETENZE.
PIÙ RISULTATI.
PIÙ PROSPETTIVE.

Trovate la persona di riferimento e ritratti interessanti
sul sito
www.formazioneprofessionaleplus.ch
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
info@berufsbildungplus.ch

