
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pretirocinio d’integrazione 
Logistica per rifugiati 
 

 Preparazione al sistema di formazione professionale per  
il campo professionale Logistica 

 
Gruppo target Rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente che desiderano inte-

grarsi nel mondo del lavoro e conseguire successivamente una formazione professio-
nale nei settori seguenti: 

 Addetto/a alla logistica CFP 
 Impiegato/a in logistica AFC *per persone in formazione con ottime qualifiche 

 
Requisiti di partecipazione a)  Valutazione del potenziale conformemente alle direttive cantonali 
  b) Riconoscimento dello statuto di rifugiato (permesso B/F) o ammissione provvisoria  
  (permesso F) 
 c)  Idoneità alla professione, esperienza maturata durante uno stage professionale o  
  un pretirocinio d’orientamento professionale  
 d)  Conoscenza dell’italiano orale e scritta di livello A2 
 e)  Motivazione a seguire questa formazione e continuare poi con una formazione pro-

fessionale di base 
 f) Conclusione di un contratto di pretirocinio d’integrazione con l’azienda di forma-

zione, conformemente alle direttive cantonali. 
 
Campo professionale La logistica si occupa dell’accettazione, della gestione e della distribuzione delle 

merce. Il pretirocinio d’integrazione Logistica è una formazione pratica duale svolta in 
collaborazione con le aziende commerciali, dei servizi o della produzione. 

 
Formazione Formazione duale svolta in collaborazione tra le aziende di formazione, le scuole pro-

fessionali, i centri di formazione ASFL SVBL e un accompagnamento integrato. Il pro-
filo di competenze del pretirocinio d’integrazione Logistica è parte integrante della 
formazione. 
 
Azienda di formazione 
Abilità pratiche 
–  Accettazione della merce, gestione della merce, distribuzione della merce; 

 – Sicurezza sul lavoro e protezione della salute, ottimizzazione delle risorse ed eco-
nomicità. 

   
 Scuola professionale  

Linguaggio professione (conoscenze professionali);  
Competenze interdisciplinari: competenze metodologiche e sociali, lavorare in Sviz-
zera, norme e valori,  
Conoscenze scolastiche di base: lingua, matematica, basi TIC. 

  
 Centri di formazione ASFL SVBL 

Corso pratico: 5 giorni di allenamento per l'ottenimento della licenza di condurre per il 
carrello a timone, frontale e retrattile 
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Accompagnamento/Coaching 
In collaborazione con la scuola professionale, disciplinato dai Cantoni. 

 
 
Durata della formazione 1 anno, scuola professionale 2 giorni/settimana, azienda 3 giorni/settimana, 

  conformemente alle direttive cantonali. 
 
Attestati Al termine del pretirocinio d’integrazione orientato verso un campo professionale è 

rilasciato un attestato di partecipazione avallato dall’OML ASFL SVBL. L’attestato di 
partecipazione descrive le competenze acquisite (con riferimento al profilo delle com-
petenze) e informa sulle prestazioni e sul comportamento del partecipante durante 
l’esperienza lavorativa in azienda (attestato di lavoro). Sulla base dell’attestato di par-
tecipazione, le aziende di formazione possono farsi un quadro generale della situa-
zione del partecipante, anche in vista della scelta del/della futuro/a apprendista. 

 
 
Informazioni Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (OML ASFL SVBL) 
 AZL Rupperswil | Rigistr. 2 | CH-5102 Rupperswil 

 Homepage: www.svbl.ch  
T             +41 (0)58 258 36 00 

 F             +41 (0)58 258 36 01 
Email    email@svbl.ch  
Capoprogetto PTI: Hans Erni,  h.erni@sunrise.ch, Mobile 079 687 26 88. 
 

 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP,  
Segreteria di Stato della migrazione SEM 
Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, Divisione Integrazione, Sezione Svi-
luppo integrazione, Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern 

 Homepage: www.sem.admin.ch 
 Thomas Fuhrimann, relatore specializzato, capoprogetto Pretirocinio d’integrazione  

T       +41 (0)58 469 70 98 
F          +41 (0)58 465 07 41 

 Email  thomas.fuhrimann@sem.admin.ch. 
 

  
Inizio  Agosto 2018. 
 
Luoghi di formazione Aziende di formazione e scuole professionali dei diversi Cantoni. 
 
Salario/Costi Conformemente alle direttive cantonali e dell’OML, salario di base: salario del primo 

anno della formazione professionale di base CFP. 
 

http://www.svbl.ch/
mailto:email@svbl.ch
mailto:h.erni@sunrise.ch
mailto:thomas.fuhrimann@sem.admin.ch

