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Addetti e impiegati della logistica

Professionalità che movimenta il futuro
La logistica riveste sempre più il ruolo di settore chiave sul mercato del lavoro e nell’economia in gene-
rale. Ciò rende ancora più importante una formazione di base in logistica, che in Svizzera viene curata da 
oltre 30 anni dall’Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL SVBL).

Nel corso degli anni il profilo profes-
sionale è stato costantemente riela-
borato e aggiornato: dai magazzinieri 
ad assistenti alla logistica di un tem-
po è nata la figura dell’addetto alla 
logistica e dell’impiegato in logistica. 
Nel 2015 l’ASFL SVBL, in qualità di Or-
ganizzazione del mondo del lavoro 
(Oml) ha deciso insieme a Confede-
razione e cantoni di procedere a una 
revisione totale. Dal 1º  gennaio 2016 
sono in vigore le nuove ordinanze in 
materia di formazione (ofor) e i piani 
di formazione per addetto/a alla lo-
gistica con certificato federale di for-
mazione pratica (CFP) e impiegato/a 
in logistica con attestato federale di 
capacità (AFC), messi a punto dalla 
Commissione per lo sviluppo profes-
sionale e la qualità e promulgati dalla 
Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione (SEFRI). 

Formazioni strutturate per compe-
tenze operative
Le novità principali rispetto alla pre-
cedente ordinanza in materia di for-
mazione sono costituite dall’adegua-
mento al moderno sistema formativo 
che individua campi di competenze 
operative e tre nuovi indirizzi pro-

fessionali tra cui scegliere. L’orienta-
mento in base a precise competenze 
operative e la maggiore integrazione 
dell’efficienza ambientale e nell’uso 
delle risorse sono fattori importanti 
affinché addetti e impiegati in logi-
stica rimangano al passo con i tempi. 
Dal 2016 gli addetti alla logistica CFP 
vengono formati esclusivamente nei 
campi di competenze operative A – E 
e hanno un profilo delle competen-
ze leggermente ridotto rispetto alla 
formazione AFC, cui si aggiunge an-
che un indirizzo professionale supple-
mentare (F – Distribuzione, G  – Ma-
gazzino o H – Trasporto). Maggiori 

informazioni sulle competenze ope-
rative previste dai singoli campi sono 
disponibili nel piano di formazione, 
scaricabile all’indirizzo http://www.
logistiker-logistikerin.ch/piano-di-for-
mazione.

Dall’attestato individuale delle 
competenze al diploma federale
In quanto Oml, l’ASFL SVBL segue ad-
detti e impiegati in logistica a partire 
dalla formazione di base lungo tutti i 
livelli con offerte di formazione avan-
zata. In collaborazione con l’INSOS 
(associazione nazionale di categoria 
delle istituzioni per persone con han-

E – Ottimizzazione della qualità, dell'economicità e dell’e
cienza 
 delle risorse

A – Accettazione 
       della merce

B – Gestione 
       della merce

C – Distribuzione 
        della merce

D – Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e 
 alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente

F – Distribuzione: Accettazione e consegna degli invii

G – Magazzino: Gestione dei magazzini

H – Trasporto: Movimentazione di veicoli nell’esercizio ferroviario



dicap), dal 2016 l’Oml offre, oltre alla 
formazione di base a livello di certifi-
cato di formazione pratica o attestato 
di capacità, anche il livello di forma-
zione Praticante FPra in logistica con 
attestato individuale delle compe-
tenze (AIC). Completano il quadro la 
formazione professionale integrativa 
e la formazione per recuperare un di-
ploma avendo l’esperienza lavorativa, 
Art.33. Si tratta di un’ottima opportu-
nità per consentire anche agli adulti 
di conseguire un diploma professio-
nale. 
Per rimanere competitivi sul mercato 
del lavoro anche dopo la formazione 
di base, l’ASFL SVBL affianca ai corsi di 
specializzazione due percorsi modu-
lari per sostenere gli esami di livello 
professionale (attestato professiona-
le federale) e professionale superiore 
(diploma federale, in precedenza esa-
me di maestria).

Tre luoghi di apprendimento 
Durante la formazione di base è pre-
vista la frequentazione di tre luoghi 
diversi: l’azienda di tirocinio (prati-
ca), la scuola professionale di base 
(formazione scolastica) e i corsi inte-
raziendali (CI). Il coordinamento e la 
cooperazione tra i luoghi di apprendi-
mento (su contenuti, metodi di lavo-
ro, pianificazione degli orari, consue-
tudini professionali) vengono gestiti 
dall’Oml e sono un requisito chiave 
per il successo del percorso. Lungo 
tutta la formazione, gli allievi vengo-
no aiutati a mettere in relazione la 
teoria e la pratica. Una collaborazio-
ne efficace consente ai singoli luo-
ghi di apprendimento di verificare e 
ottimizzare costantemente il proprio 
contributo, aumentando ulterior-
mente la qualità formativa raggiunta. 

Nel sistema duale la formazione si 
svolge sul lavoro in un’azienda di tiro-
cinio, una rete di aziende di tirocinio, 
una scuola d’arti e mestieri o in altri 
istituti a tal fine riconosciuti, dove 
vengono insegnate agli apprendisti 
le abilità pratiche della professione.
Le scuole professionali di base ga-
rantiscono la formazione scolastica, 
composta da lezioni sulle conoscen-
ze professionali, cultura generale e 
sport. Le lezioni in aula si tengono 
presso 20 scuole professionali in tutte 
le regioni linguistiche svizzere.
I corsi interaziendali consentono di 
acquisire abilità di base, a integra-
zione della formazione professiona-
le pratica e scolastica. I corsi genera-
li per CFP e AFC sono di competenza 
dell’ASFL SVBL in qualità di Oml, men-
tre gli indirizzi professionali vengono 
gestiti insieme ai partner Oml. L’in-

dirizzo professionale Distribuzione è 
sostenuto dalla Posta CH SA, l’indiriz-
zo professionale Trasporto dalla login 
formazione professionale SA, mentre 
ASFL SVBL si fa carico della responsa-
bilità principale per l’indirizzo profes-
sionale Magazzino.
Per le persone in formazione è impor-
tante acquisire i fondamenti del pro-
prio mestiere durante la formazione 
di base per essere preparate al meglio 
sia per il lavoro quotidiano che per la 
procedura di qualificazione (PQ).

Azienda

SP

CI

Base/inizio/inserimento
Basi pratiche unitarie
Standard professionali
Sicurezza nel procedere

Motto: Di che si tratta?

Eseguire dietro istruzione.

Conoscenze/nozioni
Basi generali
Basi professionali
Metodi

Costruire e utilizzare il sapere/la comprensione 
come fondamento per la messa in pratica.

Nella pratica e nelle situazioni quotidiane, 
con il supporto del formatore 

Applicare ed esercitarsi
Consolidare e approfondire
Sviluppare il livello di esecuzione autonoma

Raggiungere la capacità di agire, cioè, essere 
capace di gestire in modo autonomo situazioni 
createsi al lavoro 

Per maggiori informazioni 
sulle professioni della logistica 
visitate il sito www.asfl.ch

Matematica

Capacità di astrazione /
Immaginazione

Abilità manuali

Competenze 
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Lavorare in team

Resistenza 
�sica

Pro�lo delle competenze
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 con AFC

Praticanti FPra in logistica
Addetto /Addetta alla logistica 
con CFP 
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Praticanti FPra in logistica

Dalla pratica, per la pratica 
L’attestato individuale delle competenze dà delle prospettive per il futuro ai giovani con difficoltà 
d’apprendimento. Si tratta di una certificazione adeguata e riconosciuta delle loro competenze che 
migliora le possibilità di integrazione sul mercato del lavoro. 

Nel programma di formazione Prati-
cante FPra in logistica, i giovani rice-
vono una formazione pratica di due 
anni in cui frequentano anche una 
scuola professionale di base adegua-
ta alle loro esigenze. La struttura del 
programma di formazione INSOS ri-
calca il piano di formazione per ad-
detti alla logistica CFP ma compren-
de solo una parte delle competenze 
operative, calibrata sulle abilità indivi-
duali del singolo. 

Istruzioni pratiche mirate e un’eserci-
tazione continua dei processi ripetiti-
vi consentono ai giovani di prendere 
confidenza con mansioni e materiali 
specifici della professione. Il program-
ma di formazione Praticante FPra in 
logistica è volutamente flessibile, per 
consentire di sviluppare i punti di for-
za e le abilità specifiche di ogni iscrit-

to. Al termine del percorso è prevista 
una procedura di qualificazione spe-
ciale in cui le competenze operati-
ve necessarie vengono adattate alla 
singola persona in formazione. Una 
volta superata la prova gli apprendi-

sti ricevono un attestato individuale 
delle competenze (AIC) che certifica 
le competenze operative raggiunte e 
consente il passaggio a una formazio-
ne CFP.

Addetto/a alla logistica CFP 

Una formazione con prospettive di crescita
Il certificato federale di formazione pratica consente ai giovani portati per i lavori manuali di otte-
nere un diploma professionale indipendente. Chi ha concluso la scuola professionale con buoni voti 
ha la possibilità di conseguire un diploma AFC con due anni di formazione supplementari.

Gli addetti alla logistica CFP lavora-
no nei magazzini di aziende di servizi, 
commercio e produzione, dove pren-

dono in consegna la merce, la con-
trollano e registrano il suo ingresso 
nel sistema informatico. In alternativa 

lavorano in centri lettere e pacchetti, 
dove smistano le spedizioni postali, 
preparano l’invio e lo eseguono, op-
pure in centri di distribuzione merce, 
in stazioni e terminal, dove collabora-
no al carico e allo scarico della merce. 
Gli apprendisti CFP vengono formati 
esclusivamente nei campi di compe-
tenze operative A – E e hanno un pro-
filo delle competenze leggermente 
ridotto rispetto alla formazione AFC. 

Chi consegue il diploma con buoni ri-
sultati ha la possibilità di accedere al 
secondo anno della formazione per 
impiegati in logistica AFC. 

Durata della formazione
2 anni

Diploma
Certificato federale di formazio-
ne pratica

Requisiti
–  Propensione al lavoro ma-

nuale
– Resistenza fisica
–  Affidabilità e senso di respon-

sabilità

Specializzazione
– Impiegati in logistica AFC

Ulteriori informazioni
www.logistiker-logistikerin.ch

Durata della formazione
2 anni

Diploma
Attestato individuale delle com-
petenze (AIC)

Requisiti
– Propensione al lavoro ma-
nuale
– Resistenza fisica

Specializzazione
– Addetto/a alla logistica CFP

Ulteriori informazioni
www.logistiker-logistikerin.ch
www.insos.ch



Impiegati in logistica AFC 

Una formazione – tre indirizzi professionali 
L’attestato federale di capacità consente a giovani motivati di accedere alla specializzazione e alla 
formazione professionale superiore e viene offerto in tre indirizzi. La maturità professionale prepa-
ra gli apprendisti motivati all’accesso a una scuola universitaria professionale. 

Gli impiegati in logistica AFC opera-
no nei magazzini di aziende di servi-
zi, commercio e produzione oppure 
in centri lettere e pacchi, nella distri-
buzione della posta, nei centri di di-
stribuzione merce, presso stazioni 
e terminal. Gli impiegati in logistica 
AFC garantiscono processi di lavoro 
di elevata qualità ed economicità, ri-
spettano le disposizioni in materia di 
protezione dell’ambiente e della salu-
te così come di sicurezza del lavoro e 
mirano a un’elevata efficienza nell’u-
so di energia e risorse lungo tutta la 
catena. Gli impiegati in logistica AFC 
interagiscono con molti reparti dell’a-
zienda e sono regolarmente in con-
tatto con altre persone. Generalmen-
te lavorano in team e usano computer 
e scanner come importanti strumen-
ti di lavoro. Le eccellenti possibilità di 
specializzazione rendono questa pro-
fessione interessante e stimolante. 

Indirizzo professionale Distribuzione
Il primo indirizzo professionale com-
prende il campo di competenze ope-
rative F – Distribuzione. Qui la forma-
zione è organizzata dal partner Oml 
Posta CH SA. Gli impiegati in logistica 
AFC con indirizzo professionale Distri-
buzione recapitano le spedizioni ai 
clienti finali. Concretamente effettua-
no le consegne con scooter elettrico 
o furgone. Smistano le spedizioni se-
condo criteri predefiniti e ne organiz-
zano il recapito.

Indirizzo professionale Magazzino
Il secondo indirizzo professionale, 
G – Magazzino, è quello più frequen-
tato, con quasi l’80% degli iscritti e 
viene gestito dall’Oml ASFL SVBL. 
L’attività principale degli impiegati in 
logistica AFC con indirizzo professio-
nale Magazzino è la gestione dei locali 

adibiti allo stoccaggio di merci. Pren-
dono in consegna la merce, la control-
lano e registrano il suo ingresso nel 
sistema informatico. Con l’aiuto di car-
relli elevatori o sistemi di movimenta-
zione complessi stoccano la merce in 
modo adeguato oppure la trasborda-
no sui mezzi di trasporto. Prima della 
distribuzione prelevano, imballano e 
trasbordano la merce. In aggiunta ve-
rificano periodicamente le scorte per 
evitare eccedenze e carenze.

Indirizzo professionale Trasporto
Il terzo indirizzo professionale con 
campo di competenze operative 
H – Trasporto viene gestito dal part-
ner Oml login formazione professio-
nale SA (su incarico delle FFS e di altre 
imprese ferroviarie). 

Gli impiegati in logistica AFC con in-
dirizzo professio-
nale Traspor-
to lavorano 

principalmente in stazioni di smista-
mento. Nel servizio di smistamento 
compongono treni merci e passegge-
ri predisponendoli per il viaggio suc-
cessivo. In più caricano e scaricano 
vagoni e camion depositando la mer-
ce nel magazzino corretto.

« La cosa che mi piace di più del mio lavoro in magazzino è 
che faccio sempre qualcosa di diverso.»

  Joy Steinmann, impiegata in logistica AFC indirizzo professionale Magazzino

Durata della formazione
3 anni

Diploma
Attestato federale di capacità

Requisiti
–  Propensione al lavoro manuale
– Resistenza fisica
–  Affidabilità e senso di respon-

sabilità
–  Reattività mentale e doti orga-

nizzative

Specializzazione
–  Corsi di specializzazione

dell’ASFL SVBL
–  Manager in logistica con

attestato professionale fe-
derale

–  Manager in logistica con 
 diploma federale

Ulteriori informazioni
www.logistiker-logistikerin.ch
www.post.ch/lehrstellen
www.login.org



Impiegati in logistica AFC art. 33

Formazione di recupero OFPr – Diploma professionale 
per adulti 
La formazione per il recupero dell’Attestato Federale di Capacità, conformemente all’Ordinanza sul-
la Formazione Professionale (OFPr) si rivolge agli adulti abilitati ad una procedura di qualificazione 
sulla base delle conoscenze professionali acquisite sul lavoro.

I candidati con almeno cinque anni di 
lavoro di cui tre nel settore della logi-
stica possono conseguire l’attestato 
federale di capacità come impiegati 
in logistica. Come esperienza profes-
sionale vengono conteggiate tutte 
le attività professionali certificate nel 
campo della logistica. Per accedere 
alla PQ occorre compilare un modulo 
di richiesta ufficiale disponibile pres-
so gli uffici cantonali della formazione 
professionale. 

Gli adulti possono conseguire l’atte-
stato federale di capacità anche senza 
frequentare il percorso di formazione 
di base per impiegati in logistica AFC. 
L’acquisizione delle competenze è in-
dividuale. I candidati possono prepa-
rarsi volontariamente alla parte teo-
rica della procedura di qualificazione 
frequentando percorsi presso scuole 

professionali. L’ASFL SVBL, quale orga-
nizzatrice di corsi interaziendali, pro-
pone un ampio ventaglio di opzioni 

formative e garantisce una prepara-
zione completa alla procedura di qua-
lificazione pratica. 

Durata della formazione
2 anni

Diploma
Attestato federale di capacità

Requisiti
–  5 anni di esperienza professio-

nale (di cui 3 nel settore della 
logistica)

–  Forte motivazione all’appren-
dimento

Specializzazione
–  Corsi di specializzazione 

dell’ASFL SVBL
–  Manager in logistica con atte-

stato professionale federale
–  Manager in logistica con di-

ploma federale

Ulteriori informazioni
www.logistiker-logistikerin.ch



Per un futuro di successo

Formazioni superiori e specializzazioni con ASFL SVBL 
La logistica è un settore trainante dell’innovazione e sempre più interessante in virtù del progresso 
tecnologico. L’ASFL SVBL risponde a questa evoluzione aggiungendo alla formazione di base un’of-
ferta di formazione superiore e specializzazione in tutti i settori della logistica.

L’ASFL SVBL, nella sua funzione di Or-
ganizzazione del mondo del lavoro 
(Oml), offre agli impiegati e agli addet-
ti alla logistica una formazione di base 
di livello secondario II e di livello terzia-
rio. In più, dal 2017 tutti i percorsi sono 
strutturati per competenze operative.

La formazione di base in logistica di li-
vello secondario II abbraccia i percorsi 
per praticanti FPra in logistica, addetti 
alla logistica CFP e impiegati in logisti-
ca AFC. 

ASFL SVBL offre un’ampia gamma di 
corsi ad hoc per specializzazioni pro-
fessionali, aperte in tutta la Svizzera
a chi lavora già nel settore corrispon-
dente. I corsi principali sono quelli 
per conducenti di carrelli elevatori, 
cui si aggiungono quelli nelle seguen-
ti discipline: Tecniche di magazzino e 
organizzazione, Trasporto e sicurezza, 
Economia dei materiali, Gestione pro-
getti e qualità e Gestione del persona-
le.

La formazione professionale di base 
consente di gettere le basi per l’Atte-
stato Federale di Capacità con il corso 
Art.33 Impiegati in logistica. Ma l’ASFL 
SVBL offre anche la possibilità di pro-
seguire la propria formazione al livel-
lo terziario conseguendo l’attestato 
professionale federale (esame profes-
sionale) e il diploma federale (esame 
professionale superiore). Si tratta di 
filiere di più semestri in cui vengono 
frequentati diversi moduli che ter-
minano con un esame modulare. La 
formazione si conclude con la prova 
finale che, nel diploma federale, com-
prende anche un lavoro di diploma.

L’ASFL SVBL è a vostra disposizione per 
assistervi nel vostro percorso profes-
sionale.

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

Addetto / Addetta alla logistica CFP
Formazione di 2 anni

Formazione di 2 anni

Praticanti FPra in logistica  

Impiegato / Impiegata in logistica con AFC
(ramo magazzino) Formazione di 3 anni
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Manager in Logistica con diploma federale
Formazione di 2 anni (Esame Professionale Superiore)

  
Manager in Logistica con APF
Formazione di 2 anni (Esame Professionale)

Formazione professionale continua
Corsi in
– 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

Perfezionamento professionale
Esame Professionale/Esame Professionale superiore
–  Manager in logistica con Attestato Professionale Federale, specializzazione Magazzino
–  Manager in logistica con Attestato Professionale Federale, specializzazione Distribuzione 

Preparazione formazione di base
–  Pretirocinio d’integrazione 

nella logistica

Formazione professionale di base
–  Oml - Organizzazione del mondo 

del lavoro
–  Corsi interaziendali per apprendis-

ti impiegati e impiegate in logistica 
CFP e AFC



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

  ASFL SVBL Zentren 

ASFL SVBL Ausbildungsstandorte in
Kooperation mit Partnerunternehmen  

    

Basel

Rupperswil

Gunzgen

Marly

Chavornay 

Goldach

Rümlang

Cadro

Giubiasco

         /QV 

            /PQ

                     /PQ

Ramosch

Olten

Delémont

Boll

Ardon Mezzovico

Bern

Thun

Dal 1988 l’ASFL SVBL cura la formazio-
ne di base in logistica in Svizzera nel 
ruolo di Oml (Organizzazione del mer-
cato del lavoro). In aggiunta offre un 
programma di specializzazione ricco e 
modulare nonché diplomi di livello ter-
ziario. I corsi si orientano alla pratica e 
vengono tenuti in italiano, tedesco o 
francese presso dieci centri di forma-
zione in tutta la Svizzera. La varietà dei 
corsi di specializzazione attivati con-
sente di scegliere un percorso su mi-
sura in base alle esigenze personali e 
concretamente spendibile nel lavoro 
di tutti i giorni.

ASFL SVBL

Siamo qui per voi!

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

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

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

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

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

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

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

Sales
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch | www.svbl.ch

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