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Gentili clienti

L’Associazione Svizzera per la Formazione professionale in Logistica (ASFL SVBL) 
si impegna da oltre 33 anni quale Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) 
per gli impiegati in logistica. L’associazione offre anche formazione professionale 
continua per i più svariati settori e possibilità di perfezionamento con esami che 
portano fino al Diploma Federale.
In Svizzera siamo anche leader nell‘erogazione di formazione per la guida di car-
relli per la movimentazione da quando è stata istituita la formazione di conducen-
te di carrelli elevatori. Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori sono felici di 
poterle estendere il benvenuto ai nostri corsi quale cliente e partecipante.

Dr. Beat M. Duerler
Presidente e presidente della direzione

ASFL SVBL – Associazione e obiettivo

Il settore della logistica è di grande 
importanza per il mercato del lavoro 
ma anche per l‘intera economia. Al-
trettanto importante diventa la soli-
da formazione di base e di perfezio-
namento. ASFL SVBL si occupa da più 
di 33  anni della formazione logistica 
professionale in Svizzera e offre un’ul-
teriore vasta scelta di corsi per la for-
mazione continua nonché corsi di 
perfezionamento per Manager in logi-
stica a livello di Attestato Professiona-
le Federale e Diploma Federale. In set-
te centri di Formazione professionale 
in Logistica nella Svizzera tedesca, due 
«Centre de formation logistique» nella 
Svizzera francese e due «Centro di For-
mazione professionale in Logistica» in 
Ticino.

Associazione
Associazione Svizzera per la Forma-
zione professionale in Logistica (ASFL 
SVBL) è un’associazione senza sco-
po di lucro. È stata fondata il 14 apri-
le 1988 a Berna e ha la sua sede com-
merciale a Rupperswil AG.

Obiettivo
1.  Coordinamento complessivo per la 

Svizzera, promozione e attuazione 
della formazione professionale e 
del perfezionamento professionale 
degli specialisti della logistica.

2.  Il nostro obiettivo è la realizzazione 
e la preparazione di una formazio-
ne professionale su base pubblica, 
in grado di far fronte alle esigenze 
imposte dai vari settori economici.

3.  Garantire una formazione profes-
sionale continua, allettante e pro-
mettente ai sensi delle basi legali 
(LFPr/OFPr) per i corsi introduttivi 
obbligatori e altri corsi per garan-
tire la qualità della formazione pro-
fessionale nella logistica.

4.  Creazione delle premesse, promo-
zione e realizzazione di provvedi-
menti per il perfezionamento e la 
formazione continua degli speciali-
sti della logistica.



Affiliarsi ad ASFL SVBL 

Affiliazione
ASFL SVBL si impegna su scala nazio-
nale per il coordinamento, la promo-
zione e la realizzazione della forma-
zione professionale e la formazione 
continua di specialisti in logistica. Il 
nostro obiettivo è la realizzazione e la 
preparazione di una formazione pro-
fessionale su base pubblica, in grado 
di far fronte alle esigenze imposte dai 
vari settori economici. Per poter rag-
giungere questo obiettivo abbiamo 
bisogno del suo sostegno.

Membro individuale
• Quota i soci per tutti i corsi fre-

quentati personalmente
• Prezzo soci su tutti i documenti 

professionali per uso proprio
• Diritto di voto all’AG

Aziende affiliate
• Quota soci per tutti i corsi (per tutti 

gli apprendisti e collaboratori) 
• Prezzo soci su tutti i documenti 

professionali per uso dell’azienda
• Diritto di voto all’AG (in rappresen-

tanza dell’azienda)

Membri collettivi 
• Quota soci per tutti i corsi (per tutti 

gli apprendisti delle aziende affiliate)
• Prezzo soci su tutti i documenti 

professionali per uso delle aziende 
affiliate

• Diritto di voto all’AG (in rappresen-
tanza dell’associazione)

Preparazione formazione di base
• Pre apprendistato di integrazione 

nella logistica 

Formazione professionale di base
• Oml - Organizzazione del  

mondo del lavoro
• Corsi interaziendali per  

apprendisti impiegati e impiegate  
in logistica CFP e AFC

Perfezionamento professionale
Esame Professionale/Esame  
Professionale superiore
• Manager in logistica con attestato 

professionale federale  
(specializzazione Magazzino,  
Distribuzione o Produzione)

• Manager in logistica con  
diploma federale 
 

Formazione professionale continua
• Tecniche di magazzino
• Tecnica di movimentazione e di  

sollevamento (carrello elevatore)
• Trasporto e sicurezza
• Economia dei materiali
• Gestione dei progetti e Gestione 

della qualità
• Gestione del personale

ASFL SVBL – Imparare per il futuro 

Formazione professionale di base
Piu di 30 anni fa è stata creata la pro-
fessione del futuro magazziniere. At-
tualmente ASFL SVBL, quale orga-
nizzazione del mondo del lavoro, 
si occupa di approssimativamente 
6’000 apprendisti e la moderna pro-
fessione dell’impiegato in logistica 
è insegnata su scala nazionale in tre 
specializzazioni settoriali: Distribu-
zione (in collaborazione con la Posta), 
Traffico (in collaborazione con login, 
FFS) e Magazzino. La formazione pro-
fessionale è offerta da ben 20 scuole 
professionali e in tutte le regioni lin-
guistiche. ASFL SVBL e i suoi partner 
Posta e Ferrovia offrono in tutta la 
Svizzera un’ottima selezione di corsi 
interaziendali.

Formazione professionale  
continua
Nella formazione professionale conti-
nua prevalgono i corsi per i carrelli di 
movimentazione e la tecnica di solle-
vamento (carrelli elevatori). Qui sono 
inclusi macchine moderne delle più 
svariate categorie. Dal 2013 è inclu-
sa anche la formazione in applicazio-
ne degli standard IPAF. La formazione 
IPAF è offerta in tutte le regioni lingui-
stiche e consente di ricevere l’interna-
zionale PALCard.
Sono anche proposti corsi nei campi 
come tecniche di immagazzinamen-
to, gestione dei materiali nonché ge-
stione della qualità, dei progetti e del 
personale. Tutti i corsi disponibili può 
trovarli nei tre opuscoli «Corsi» del-
le regioni linguistiche oppure sul sito 
www.asfl.ch.

Perfezionamento professionale 
Grazie ai corsi di formazione profes-
sionale offerti, gli impiegati in logi-
stica, ma anche chi ha accumulato 
esperienza pratica nel settore della 
logistica, hanno la possibilità di otte-
nere l’Attestato Professionale Fede-
rale (Esame Professionale, EP) o il Di-
ploma Federale (Esame Professionale 
Superiore, EPS). Chi ottiene il diploma 
ASFL SVBL quale Manager in logistica 
ha posto la base per l’Esame Profes-
sionale, considerando che alcuni esa-
mi modulari valgono anche per l’Esa-
me Professionale. Questi corsi durano 
vari semestri e dopo ogni semestre ci 
si può iscrivere a vari esami modula-
ri. Alla fine del corso di formazione ci 
si presenta all’esame finale, che per 
l’EPS include anche un lavoro di di-
ploma (tesi per il diploma).

Diventa  
membro 

https://www.svbl.ch/it/asfl/


 

Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica
Centro di formazione professionale in logistica Giubiasco | Via Ferriere 11 | 6512 Giubiasco
T 058 258 36 60 | F 058 258 36 61 | ticino@asfl.ch | www.asfl.ch

Siamo qui per voi
 CFL Basilea/QV

Post-Passage 11 | CH-4002 Basel 
T +41 ( 0 )58 258 36 20
F +41 ( 0 )58 258 36 21
basel@svbl.ch 

 CFL Berna
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch

 CFL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch

 CFL Chavornay 
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch

 CFL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch

 CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovi-
co
T +41 ( 0 )58 258 36 60 
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 CFL Goldach 
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Corsi esterni
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch

 CFL Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Marly 
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch

 CFL Museo di Trasporti
Lidostrasse 5 CH-6000 Luzern
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Giubiasco
Via Ferriere 11 | CH-6512 Giubiasco
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 Centri di formazione ASFL SVBL    Centri ASFL SVBL in collaborazione  con i nostri partner

Tedesco

Francese

Italiano

Formazione
verificata dalla Suva 

secondo direttiva CFSL 6518

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

www.verbandvsaa.ch

Geschäftsstelle Handel Schweiz
Güterstrasse 78. Postfach 656, CH-4010 Basel  

VSAA
Postfach 656, CH-4010 Basel
Tel. 061 228 90 30
Fax 061 228 90 39 
info@verbandvsaa.ch 
www.verbandvsaa.ch

Schweizer Gastfreundschaft  herzlicher Service.

Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, Schweiz
Tel +41 62 389 19 19, Fax +41 62 389 19 29

hotel.egerkingen@moevenpick

Ideale, ruhige Lage im Herzen der Schweiz. 137 grosszügig ausgestattete 
Hotelzimmer. 21 Konferenz- und Tagungsräume mit moderner Infrastruktur 
für 2 bis 400 Personen. Drei Restaurants, Boulevard Café und Hotel Bar. 

www.moevenpick-hotels.com

               Amstutz Produkte AG
www.amstutz.ch www.bannerbatterien.com

www.euromaster.ch www.furrerfrey.ch

www.gersag-kran.ch www.panolin.ch

Unsere Gönner:

www.facilityservices-fs.ch

https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/it/
https://www.svbl.ch/fr/
https://www.facebook.com/asflsvbl/
https://www.instagram.com/asflsvbl/
https://ch.linkedin.com/company/asfl-svbl-%E2%80%93-associazione-svizzera-per-la-formazione-professionale-in-logistica?trk=similar-pages

