
 
 

 

   

 

     

 

 

Comunicato stampa 

login formazione professionale SA: anche nel 2021 il numero di offerte di posti di 

tirocinio continuerà a essere elevato  

Inizio tirocinio per 817 apprendisti e praticanti nel mondo dei 

trasporti 

Per circa due terzi di tutti i diplomati, dopo le vacanze estive inizia, con l’avvio del tirocinio 

professionale, una nuova fase della vita. Presso login formazione professionale SA, 636 giovani 

stanno iniziando in questi giorni un tirocinio e 181 un praticantato, avviando così una formazione 

presso un posto di formazione delle FFS, della BLS, della RhB o in una delle altre 50 aziende partner 

nel mondo dei trasporti. Si tratta quasi dello stesso numero del 2020. Brenda è una delle poche 

giovani donne che hanno optato per una professione tecnica, un’aspirante polimeccanica AFC presso 

il nuovo centro di formazione login di Zurigo Altstetten.  

Olten, 19 agosto 2021 – In qualità di associazione per la formazione, login formazione professionale SA 

organizza e realizza interessanti tirocini, praticantati e formazioni complementari nell’ambito di oltre 25 

professioni nel mondo dei trasporti. «Anche se il coronavirus ha reso più difficoltosa la ricerca di un posto di 

tirocinio per i giovani — le fiere delle professioni, le visite nelle scuole e talvolta anche gli stage d’assaggio si 

sono spesso svolti virtualmente o non hanno avuto luogo — la nostra offerta di posti di tirocinio (che vanta 817 

posti) rimane quasi invariata rispetto al 2020 (2020: 825). Ciò dimostra quanto sia interessante un tirocinio 

presso l’associazione per la formazione login e nel mondo dei trasporti», spiega Michael Schweizer, CEO di 

login formazione professionale SA. 

Modalità di formazione moderne e interessanti promuovono motivazione e soddisfazione 

La formazione di base nei settori della tecnica, dell’informatica e della costruzione di binari si svolge nei centri 

di formazione di login: qui gli apprendisti studiano a livello interdisciplinare con altre persone in formazione di 

professioni diverse, prima di passare a una ditta partner per la formazione di specializzazione. D’altra parte, gli 

aspiranti impiegati di commercio e impiegati del commercio al dettaglio gestiscono autonomamente una 

stazione ferroviaria in un totale di dodici cosiddette Junior Station. «Queste interessanti modalità di formazione 

promuovono lo sviluppo individuale degli apprendisti, che acquisiscono personalità indipendenti, e 

costituiscono un forte fattore motivazionale», afferma Michael Schweizer. Il certificato «Great Start», che login 

consegue per la terza volta consecutiva, si inserisce direttamente in tale contesto. Nell’ultimo sondaggio svolto 

alla fine del 2020, l’88 percento degli apprendisti di login ha confermato ancora una volta di essere molto 

soddisfatto del proprio posto di tirocinio. Il certificato «Great Start» è il riconoscimento per le «aziende 

formatrici certificate in Svizzera» e viene rilasciato da Great Place to Work® Svizzera. La procedura di 

certificazione tiene conto tanto del concetto di formazione in azienda, quanto del feedback diretto degli 

apprendisti. 

 

Bassa quota rosa nelle professioni tecniche 

Anche nel 2021, il comportamento nella scelta della professione delle giovani donne e dei giovani uomini 

rimane invariato: si sceglie ancora orientandosi verso professioni molto specifiche. Presso login, 17 donne e 

287 uomini hanno optato per un tirocinio professionale tecnico. La situazione è completamente diversa nel 

settore «Clienti e ufficio» dominato dagli impiegati di commercio, nel quale 258 giovani donne e 255 uomini 

hanno iniziato la loro formazione. 

 

Brenda — aspirante polimeccanica AFC 

L’esempio di Brenda, che un anno fa ha iniziato il suo tirocinio come polimeccanica AFC presso login nel 

centro di formazione di Zurigo Altstetten, dimostra che è possibile andare anche contro corrente. «Dato che 

lavoro volentieri con il metallo e che il tirocinio d’assaggio mi è piaciuto così tanto, mi è stato subito chiaro che 
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volevo svolgere il mio tirocinio come polimeccanica presso login», spiega Brenda, che consiglia la sua 

professione a tutti coloro che hanno un interesse per la meccanica e uno spirito creativo. «Nel centro di 

formazione impariamo a gestire correttamente vari materiali e macchine. I formatori professionali ci 

accompagnano in modo ottimale nel nostro percorso. Per me è il luogo ideale per sperimentare cose nuove 

ed evolvere ulteriormente.» 

 

Centro di formazione nuovo e moderno a Zurigo Altstetten 

Prima delle vacanze estive, Brenda, i suoi 50 colleghi e i cinque formatori professionali hanno dovuto far 

fronte a un trasloco importante. Dopo quasi 20 anni trascorsi nell’edificio storico della Hohlstrasse 418, il 

1° luglio il centro di formazione di Zurigo Altstetten si è trasferito in un nuovo e moderno edificio nella 

Hohlstrasse 532. Qui gli apprendisti polimeccanici e operatori in automazione otterranno una solida 

formazione di base per un periodo di due anni; i montatori in automazione e i meccanici di produzione vi 

trascorreranno un anno. Successivamente, tutti gli apprendisti passeranno alla formazione di specializzazione 

presso una delle oltre 50 ditte partner come le FFS, la BLS e la RhB. Il nuovo edificio a Zurigo Altstetten 

colpisce per la sua ampiezza e la posizione centrale. Le planimetrie aperte consentono una suddivisione 

flessibile in diversi settori di lavoro e la facciata caratterizzata da vetrate crea un ambiente lavorativo luminoso 

e accogliente.  

 

La formazione duale come modello di successo  

La formazione duale, che consiste nella formazione pratica in azienda e nella formazione teorica e generale 

nella scuola professionale, è considerata un modello svizzero di successo. «Siamo orgogliosi di dare un 

contributo significativo nel garantire le giovani leve nel mondo dei trasporti e di offrire ai giovani prospettive 

attraenti grazie alle nostre interessanti modalità di formazione», afferma Michael Schweizer, CEO di login. 

«Soprattutto se muniti di maturità professionale, i giovani hanno un doppio beneficio: una qualifica 

professionale e un biglietto d’ingresso per una scuola universitaria professionale. Soddisfano così i migliori 

presupposti per ottenere posti di lavoro interessanti nell’entusiasmante settore della mobilità e plasmare in 

modo significativo l’ulteriore sviluppo nel mondo dei trasporti.» 

 

 

Maggiori informazioni:  

login formazione professionale SA   
Manuela Stockmeyer, specialista Communicazione & PR 
Tel. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
 
Diritti di immagine: login formazione professionale SA 
 
Didascalie: 1: Brenda è un’aspirante polimeccanica AFC. Prima delle vacanze estive, la macchina riceve le ultime messe 
a punto prima che Brenda torni in servizio a metà agosto. / 2: Nuovo centro di formazione login a Zurigo Altstetten / 3: Nel 
centro di formazione, gli apprendisti acquisiscono da zero le basi del loro mestiere e hanno l’opportunità di assumersi delle 
responsabilità / 4: Gli apprendisti polimeccanici, operatori in automazione, montatori in automazione e meccanici di 
produzione ricevono la loro formazione di base nel centro di formazione / 5: Le planimetrie aperte consentono una 
suddivisione flessibile in diversi settori di lavoro 
 
Presente in tutta la Svizzera: login, il partner per la formazione professionale nel mondo dei trasporti 
In qualità di partner per la formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di circa 50 altre aziende, 
login organizza tirocini professionali, praticantati e formazioni complementari orientati al mercato. login rappresenta un fornitore leader di 
formazione professionale attraente e basata sulla domanda, prestando un contributo importante nel garantire le giovani leve nel mondo 
dei trasporti. Con sede a Olten, l’azienda conta un totale di 150 collaboratori. 
Ogni anno, presso login, oltre 2000 apprendisti si preparano ai loro diplomi riconosciuti a livello federale in oltre 25 diversi tirocini 
professionali. La formazione di base nei settori della tecnica, dell’informatica e della costruzione di binari si svolge in tutta la Svizzera in 
dodici centri di formazione – sei di questi sono dedicati alla tecnica, cinque alla costruzione di binari e uno all’informatica. Gli apprendisti 
studiano a livello interdisciplinare con altre persone in formazione di professioni diverse. Gli aspiranti impiegati di commercio e impiegati 
del commercio al dettaglio gestiscono autonomamente una stazione ferroviaria in un totale di dodici cosiddette Junior Station. Le prime 
Junior Station sono state aperte a Rheinfelden, Morges e Schlieren nel 2002. A metà febbraio 2021 è entrata in funzione una nuova 
Junior Station a Wil (SG).  
La qualità della formazione è certificata secondo la norma ISO 9001:2015. Nel 2021, login ha ricevuto per la terza volta consecutiva il 
riconoscimento «Great Place to Start» dall’istituto «Great Place to Work».  
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