
   

   

   

     

 

 

   

 

     

 

Comunicato stampa 

Spirito inventivo nell’ambito della 

costruzione di binari – e 837 nuovi 

apprendisti 
 

Olten, 26 agosto 2020 – Con la settimana introduttiva, 837 nuovi apprendisti hanno iniziato il 

loro tirocinio professionale presso login. Invece di un grande evento comune, la «settimana 

login» si è svolta in sette sedi diverse nel rispetto di rigide misure igieniche ed esclusivamente 

in piccoli gruppi.  

 

Esami finali di tirocinio con esiti molto positivi nel 2020 

Il 2020 ha rappresentato una sfida importante, soprattutto per gli apprendisti coinvolti nella 

procedura di qualificazione (PQ). Gli esami si sono svolti in forma completamente diversa 

dalle precedenti sessioni e la preparazione necessaria, proprio durante il lockdown, è spesso 

avvenuta in modalità home office. Le scuole erano chiuse e i corsi sospesi. I futuri 

professionisti hanno così organizzato la loro preparazione in modo autonomo. Nonostante 

tali condizioni difficili, gli esami finali di tirocinio hanno avuto esiti molto positivi con il 98,5% 

dei 737 apprendisti che ha superato la procedura di qualificazione. Tra questi si è distinta in 

particolare un’apprendista che ha concluso la formazione di Impiegata di commercio trasporti 

pubblici con specializzazione in Circolazione treni presso la BLS SA con una nota di 6,0. 

Tale ottimo risultato le è valso le congratulazioni personali della consigliera di formazione 

login Christine Herti. 

[IMMAGINE] 

 

Apprendisti ingegnosi presso la Ferrovia retica RhB 

Gli apprendisti polimeccanici dello Junior Business Team della RhB servizio lavori a 

Landquart si sono dimostrati particolarmente ingegnosi: insieme ai loro formatori 

professionali Eros Crameri e Marcel Sprecher, hanno sviluppato un veicolo per l’irrorazione 

dei binari durante le calde giornate estive. Soprattutto in presenza di alte temperature, i 

binari possono piegarsi se esposti alla luce solare: tale disguido può essere evitato 

efficacemente spruzzando i gambi delle rotaie con una vernice speciale ecologica e priva di 

residui. Il prototipo è attualmente in fase di collaudo e ottimizzazione; l’obiettivo è quello di 

poter utilizzare l’irroratrice per binari sull’intera rete ferroviaria al più tardi dalla primavera del 

2021. 

[IMMAGINE] 

 

Reclutamento di apprendisti sotto il segno del Covid-19 

Nonostante le difficili condizioni degli ultimi mesi, login formazione professionale è stata in 

grado di occupare un gran numero di posti di tirocinio grazie all’utilizzo dei media digitali: 
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nell’ambito della procedura di candidatura, i colloqui di candidatura e le giornate di stage si 

sono svolti in forma di videochat. In questo modo è stato possibile firmare la maggior parte 

dei contratti di tirocinio previsti per l’anno in corso.  

 

Prossima fermata – il posto di tirocinio! 

Per i giovani che sono ancora alla ricerca di un posto di tirocinio, i consulenti per 

l’orientamento professionale di login consigliano di consultare il sito web login.org/it per 

verificare i posti offerti ancora liberi per il 2020. È in parte ancora possibile firmare i contratti 

di tirocinio fino al 15 ottobre – il treno non è ancora partito, anzi: è ora di salire a bordo del 

mondo della mobilità! 

Inoltre: anche per il 2021 ci saranno circa 900 posti di tirocinio nuovi e interessanti. 

 

 

Maggiori informazioni: 

 

login formazione professionale SA 

Jeannette Röthlisberger 

Servizio stampa 

Tel. 058 852 57 07 | 079 226 49 59 

jeannette.roethlisberger@login.org  

https://www.login.org/it 

 

 

login formazione professionale, il partner competente per la formazione professionale nel mondo dei trasporti 

In quanto partner della formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’Unione dei trasporti pubblici (UTP) e di circa 50 altre 

imprese, login organizza tirocini professionali, praticantati e formazioni complementari orientati al mercato. login è uno dei 

leader di mercato tra gli operatori che propongono una formazione professionale attrattiva e confacente alle esigenze, e 

fornisce un contributo determinante per garantire la disponibilità di giovani leve nel mondo dei trasporti. 

Presso login oltre 2000 apprendiste e apprendisti si preparano al conseguimento dei loro titoli professionali riconosciuti a livello 

federale nell’ambito di 25 tirocini professionali diversi. Gli impieghi pratici negli Junior Team orientati all’imprenditorialità presso 

login e le ditte partner sono una componente centrale della loro formazione.  

La qualità della formazione di login è certificata secondo ISO 9001:2015. Essendo uno dei principali operatori di formazione in 

Svizzera, login dà la sua impronta al panorama nazionale della formazione. 

http://www.login.org/it
http://jeannette.roethlisberger@login.org/
https://www.login.org/it

