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l’Amministrazione comunale
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Apprendistato di commercio Profilo E



Introduzione

Il Comune di Poschiavo offre la possibilità di 
svolgere una formazione commerciale presso 
l’Amministrazione comunale. 

Attraverso questa breve presentazione speriamo di
poter suscitare il vostro interesse e, chissà, farvi
intraprendere questa professione!
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Il Comune di Poschiavo

 Lingua ufficiale: italianog

 Superficie: 191 km2p

 Distanza da Coira: 125 km
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Lo sviluppo demografico
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Informazioni

Numeri scolari
 2014/2015 364 scolari

 2014/2015 306 2014/2015 306
(senza scuola infanzia)

Numero abitanti
Abit ti  3321 (31 12 2014) Abitanti: 3321 (31.12.2014)
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Informazioni

Circa il 50% degli scolari studiano mentre gli altri
intraprendono una formazione professionale.p p
Presso le seguenti ditte puoi svolgere l‘apprendistato
di commercio:

 Comune di Poschiavo  Repower AG

 ÖKK

p

 Garage Bernina

E  i i V l hi La Posta Svizzera

 Tosio Arredamenti

 Ente turistico Valposchiavo

 Cortesi & Costa Associati
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Ente turi



Il Comune al servizio del cittadino

Aventi diritto di voto

Giunta comunale

Dipartimento     
   FA

Consiglio comunale Direzione strategica

Dipartimento 
FAT

Dipartimento 
ECUSS

Dipartimento 
TAS

Dipartimento 
EIA…   FA FAT ECUSS TAS EIA

Direzione
Direzione operativaDirezione operativa

Reparto finanze Reparto amministrativo Reparto tecnico Reparto foreste
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L’organizzazione politica

Le Autorità comunali
 Popolo (decisione tramite urna)

 Consiglio comunale (Esecutivo)  5 membri Consiglio comunale (Esecutivo), 5 membri

 Giunta comunale (Legislativo), 16 membri 

 Commissione di revisione, 5 membri

 Consiglio scolastico, 5 membri
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L’organizzazione politica

Il Consiglio comunale
 Dipartimento Alessandro Della Vedova, Podestà          

>>Finanze e Amministrazione 

 Dipartimento Mainrado Lanfranchi
>>Foreste, Agricoltura e Traffico

 Dipartimento Renato Isepponi
>>Educazione, Cultura, Socialità e Sanità
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L’organizzazione politica

Il Consiglio comunale
 Dipartimento Orlando Lardi                                

>>Turismo, Economia e Sicurezza

 Dipartimento Franco Vassella, Luogotenente                  
>>Energia, Infrastrutture ed Ambiente
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Lavoro

Settori
 Settore primario 9%

Numero di aziende agricole: 88
 Industria e commercio 25%

muratori: 10
falegnami: 9
sanitari: 5

l i (  iff  i) 40altri (garage, coiffeurs, negozi): 40
 Settore terziario 66%
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Futuro

Progetti futuri
 Comune

Revisione della pianificazione locale e della 
Legge edilizia
Campo sportivo e centro culturale

 Privati
Centro tecnologico del legnoCentro tecnologico del legno
Progetto Lago Bianco
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Apprendistato di commercio Profilo E

Requisiti e attestati necessari per poter svolgere
con successo l‘apprendistato:con successo l apprendistato:
 Diploma di scuola superiore / consigliabile 10° annop p g

 Svolgimento del test “multicheck” (iscrizione sul sito 
www multicheck  ch)www.multicheck. ch)

 Buone conoscenze del tedesco, di lingue straniere e di g
matematica

 Senso di responsabilità  affidabilità e voglia d’imparare
Comune di Poschiavo

 Senso di responsabilità, affidabilità e voglia d imparare



Apprendistato di commercio Profilo E

Informazioni generali sull‘apprendistato
 Durata del tirocinio: 3 anni

 Scuola a Samedan: 2 giorni a settimana) Scuola a Samedan: 2 giorni a settimana)
(1° e 2° anno)
1 giorno a settimana (3° anno)1 giorno a settimana (3 anno)

 Corsi interaziendali: 4 suddivisi nei tre anni in 18
giornate (Coira)

 Rotazione interna: ogni anno in un altro reparto
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Obiettivi di formazione
F i i l di bFormazione commerciale di base
Il cubo delle competenze

Fondamento della nuova formazione Fondamento della nuova formazione
commerciale di base 
 Competenze professionali, sociali ep p

metodologiche
 Competenze professionali:

4 campi: „ramo e azienda“, „informazione / comunicazione / 
amministrazione“, „economia e società“, „lingue“
 Competenze sociali e personali:Competenze sociali e personali:

p. es. comunicativa, flessibilità, attitudine al lavoro di gruppo
 Competenze metodologiche:
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p. es. tecniche di lavoro e di presentazione, mentalità interdisciplinare



Quadro generale dello svolgimento del tirocinio
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Quadro generale dello svolgimento del tirocinio

Parte aziendale
L f i i i d d i li diLa formazione in azienda comprende, in linea di
massima, l‘apprendimento sul posto di lavoro, la

li i ti di t lrealizzazione pratica di quanto appreso e la sua
valutazione con la guida e l‘assistenza del maestro di
ti i itirocinio.

I corsi interaziendali facilitano il successo dell‘appren-co s te a e da ac ta o successo de app e
dimento offrendo l‘opportunità di acquisire competenze
sia generali che specifiche del ramo.
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Quadro generale dello svolgimento del tirocinio

Parte scolastica
L l di i i t S d t lLa scuola di commercio si trova a Samedan e, per tale
motivo, le lezioni sono in lingua tedesca.

Nei due giorni settimanali di scuola si frequentano diverse
materie tra le quali: economia, contabilità, informatica,materie tra le quali: economia, contabilità, informatica,
lingue e sport.
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Quadro generale dello svolgimento del tirocinio

Cosa vogliamo raggiungere con i principi della
formazione professionale:formazione professionale:
 I principi della formazione professionale offrono il

fondamento per il perfezionamento strategico e
operativo e rappresentano una prospettiva stimolante
per la formazione stessa.

 I collaboratori sono motivati a portare avanti l‘appren-I collaboratori sono motivati a portare avanti l appren
distato professionale nella direzione prevista da tali
principi
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Quadro generale dello svolgimento del tirocinio

 La formazione professionale del Comune si propone
come partner innovativo e impegnato nelle questioni dip p g q
formazione professionale.

 Il Comune viene percepito dagl‘impiegati diplomati Il Comune viene percepito dagl impiegati diplomati,
orientati alle prestazioni, come un interessante operatore
dell‘apprendistatodell apprendistato.
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A i d

Quadro generale dello svolgimento del tirocinio

Autonomia e metodo
 Le persone in formazione utilizzano i campi d‘appren- Le persone in formazione utilizzano i campi d appren-

dimento e agiscono da subito in modo autonomo e
responsabile Sviluppano la loro personale organiz-responsabile. Sviluppano la loro personale organiz
zazione del lavoro e ne ricavano molte esperienze.

 Crediamo nelle capacità degl‘apprendisti e creiamo per
loro degli spazi affinché possano agire in modo auto-
nomo e responsabile. Le persone in formazione possono
commettere degli errori; noi le aiutiamo a trarne
insegnamento per migliorarsi.
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d ?

Quadro generale dello svolgimento del tirocinio

… e dopo?
Al termine dell‘apprendistato ci sono le seguenti possibilità:Al termine dell apprendistato ci sono le seguenti possibilità:

 Impiego quale impiegato/a di commercio;

 Maturità professionale (durata 1 anno);

 Specializzazioni varie ecc.

Queste possibilità permettono di avanzare nella propriaQueste possibilità permettono di avanzare nella propria
carriera professionale.
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Al id i i di  di ti l 3°

Apprendisti in formazione

Alcune considerazioni di ex apprendisti al 3° anno

Maurizio Raselli (ex apprendista): 
„Qui ho potuto scoprire questo lavoro da diversi punti di vista,  
tutti interessanti ed arricchenti “tutti interessanti ed arricchenti.“

Federica Tonta (ex apprendista):
„Dopo tre anni, nonostante le difficoltà, sento che sono 
cresciuta ed ho imparato tante cose.“
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Alcune considerazioni degl‘apprendisti attualmente
Apprendisti in formazione

Lara Cao (ex apprendista): 

Alcune considerazioni degl apprendisti attualmente
in formazione

Lara Cao (ex apprendista): 
„Oltre alla scuola, di per sé molto impegnativa, bisogna
dedicarsi seriamente anche all‘elaborazione delle unitàdedicarsi seriamente anche all elaborazione delle unità
procedurali. Tuttavia, una volta concluse, danno molta
soddisfazione e possono servire quale strumento per 

Nicola Crameri (ex apprendista): 
migliorare certi processi interni all‘azienda.“

( pp )
„Inizialmente è stato un grande cambiamento passare
dalla scuola al lavoro ma con il tempo mi sono ambientato
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ed ho potuto apprendere molto.“



Alcune considerazioni degl‘apprendisti attualmente
Apprendisti in formazione

Alcune considerazioni degl apprendisti attualmente
in formazione

Marina Crameri (ex apprendista): 

“Ho iniziato il primo anno d’apprendistato in agosto
2011 presso l’Ufficio di Circolo. Mi trovo bene in un
clima di lavoro sereno e partecipativo. Il lavoro èclima di lavoro sereno e partecipativo. Il lavoro è
variato, interessante e non manca. Se non capisco, la
responsabile dell’Ufficio è sempre disposta a
i i i l i d til hi ”rispiegarmi le cose in modo gentile e chiaro”.
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Grazie per l’attenzione!
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