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Gentili clienti, egregi clienti

L’Associazione Svizzera per la Formazione professionale in Logistica 
(ASFL SVBL) si impegna da oltre 30 quale Organizzazione del mon-
do 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 Diplo-
ma Federale.
In Svizzera siamo anche leader nell‘erogazione di formazione per la 
guida di carrelli per la movimentazione da quando è stata istituita la 
formazione a conducente di carrelli elevatori. Le nostre collaboratrici 
e i nostri collaboratori sono felici di poterle estendere il benvenuto ai 
nostri corsi quale cliente e partecipante.

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 30  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 sei 
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 lavorano 35 impiegati a tempo 

fisso, 11 impiegati a tempo parziale, 35 
liberi professionisti, 35 formatrici e for-
matori e complessivamente 164 istrut-
tori specializzati.

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.

Dr. Beat M. Duerler
Presidente ASFLSVBL
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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 
professionale su base pubblica, in 
grado di far fronte alle esigenze im-
poste dai vari settori economici. Per 
poter raggiungere questo obiettivo 
abbiamo bisogno del suo sostegno.

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

quentati personalmente
–  Prezzo per soci su tutti i documenti 

professionali per uso proprio
– Abbonamento al Bollettino
– Diritto di voto all’AG

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

tutti gli apprendisti e collaboratori) 
–  Prezzo per soci su tutti i documenti 

professionali per uso dell’azienda

– Abbonamento al Bollettino
–  Diritto di voto all’AG (in rappresen-

tanza dell’azienda)

Membri collettivo
–  Quota per soci per tutti i corsi (per tut-

ti gli apprendisti delle aziende affiliate)
–  Prezzo per soci su tutti i documenti 

professionali per uso delle aziende 
affiliate

– Abbonamento al Bollettino
–  Diritto di voto all’AG (in rappresen-

tanza dell’associazione)

Formazione professionale di base
Oltre 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 professione 
del Manager in logistica è insegnata 
su scala nazionale in tre specializza-
zioni settoriali: Distribuzione (in col-
laborazione con la Posta), Traffico (in 
collaborazione con login, FFS) e Ma-
gazzino. La formazione professionale 
è offerta da ben 20 scuole professio-
nali e in tutte le regioni linguistiche. 
ASFL SVBL e i suoi partner Posta e fer-
rovia offrono in tutta la Svizzera un’ot-
tima 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 apparecchi moderni 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 cam-
pi come tecnica di magazzinaggio e 
organizzazione magazzino, traspor-
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.svbl.ch o www.asfl.ch.

Perfezionamento professionale 
Grazie ai corsi di formazione profes-
sionale offerti, i Manager in logistica, 
e anche chi ha accumulato esperien-
za pratica nel settore della logistica, 
hanno la possibilità di ottenere l’Atte-
stato Professionale Federale (Esame 
Professionale, EP) o il Diploma Fede-
rale (Esame Professionale Superiore, 
EPS). Chi ottiene il diploma ASFL qua-
le Manager in logistica ha posto la 
base per l’Esame Professionale, con-
siderando che alcuni esami modulari 
valgono anche per l’Esame Professio-
nale. Questi corsi durano vari seme-
stri e dopo ogni semestre ci si può 
iscrivere a vari esami modulari. Alla 
fine del corso di formazione ci si pre-
senta all’esame finale, che per l’EPS 
include anche un lavoro di diploma 
(tesi per il diploma).

ASFL SVBL – Imparare per il futuro

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



  ASFL SVBL Zentren 

ASFL SVBL Ausbildungsstandorte in
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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!
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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@as� .ch | www.as� .ch

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


