Requisiti per le persone in formazione nelle formazioni di base commerciali Impiegata/impiegato di commercio CFP e AFC
Le formazioni di base commerciali a partire dal 2023
La nuova formazione di base commerciale soddisferà i requisiti futuri di un mondo del lavoro in trasformazione. I requisiti per coloro che desiderino frequentare
una formazione di base commerciale, comunque, non cambiano in modo sostanziale.
Le formazioni professionali di base ai livelli CFP (Certificato federale di formazione pratica) e AFC (Attestato federale di capacità) sono stati armonizzati in modo
ottimale dal punto di vista concettuale e dei contenuti, costituendo un settore professionale coerente. In tal senso viene migliorata la permeabilità tra i due livelli.
Al livello CFP è ora obbligatoria per tutte le persone in formazione, e inserita nel piano di formazione, una prima lingua straniera (seconda lingua nazionale o
inglese) a livello A2. In questo modo anche il livello CFP tiene conto dell’importanza della comunicazione per le persone in formazione nel settore commerciale.
In questo modo è possibile mantenere il livello A2 di competenza linguistica richiesto per il livello secondario I.
Al livello AFC con gli ambiti a scelta, le opportunità di approfondimento nel terzo anno di formazione (opzioni) e la possibilità di sostenere la maturità professionale integrata, vengono tenuti in considerazione i diversi prerequisiti e punti di forza delle persone in formazione e le diverse esigenze delle aziende di tirocinio.
A questo livello sono obbligatorie due lingue straniere (lingua nazionale o inglese). Nella prima lingua straniera, le persone in formazione acquisiscono competenze orali e scritte approfondite. Per quanto riguarda gli ambiti a scelta, è possibile scegliere tra la seconda lingua straniera (conoscenze orali e scritte approfondite) e il lavoro di progetto individuale (comunicazione orale e acquisizione di competenze culturali in una seconda lingua straniera).
Campo professionale
La formazione di base commerciale può essere svolta a due livelli di formazione e in diversi rami di formazione e degli esami commerciali. Il campo professionale è presentato in dettaglio sul sito web www.formazione-di-base-commerciale.ch.
www.formazione-di-base-commerciale.ch
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Panoramica dei requisiti
Impiegata/Impiegato di commercio CFP

Impiegata/Impiegato di commercio
AFC

Impiegata/Impiegato di commercio AFC
con maturità professionale integrata
(MP1)

Diploma

Certificato federale di formazione pratica

Attestato federale di capacità

Attestato federale di capacità con maturità
professionale

Durata

2 anni

3 anni

3 anni

Requisiti scolastici

• Assolvimento della scolarità obbligatoria

• Assolvimento della scolarità obbligatoria
con risultati da medi a buoni

• Assolvimento della scolarità obbligatoria
con risultati da buoni a ottimi nel livello
secondario I

• Buona conoscenza orale e scritta della
lingua nazionale regionale
• Prerequisiti per l’apprendimento di una
lingua straniera

• Buona conoscenza orale e scritta della
lingua nazionale regionale
• Prerequisiti per l’apprendimento di due
lingue straniere

• Buona motivazione all’apprendimento
scolastico ed eventuale superamento di
un esame d’ingresso (disciplinato a livello cantonale)

Tipo di formazione

Formazione duale nell’azienda formatrice
e nella scuola professionale

Formazione duale nell’azienda formatrice
e nella scuola professionale (FBOA) o
formazione scolastica a tempo pieno con
tirocinio integrato (FBOS)

Formazione duale nell’azienda formatrice
e nella scuola professionale (FBOA) o
formazione scolastica a tempo pieno con
tirocinio integrato (FBOS)

Formazione scolastica

1° anno di tirocinio: 2 giorni a settimana

1° anno di tirocinio: 2 giorni a settimana

2° anno di tirocinio: 1 giorno a settimana

2° anno di tirocinio: 2 giorni a settimana

2 giorni a settimana durante l’intera formazione.

3° anno di tirocinio: 1 giorno a settimana

Campi di competenze
operative

• Impostazione dello sviluppo professionale e personale
• Comunicazione con persone apparte-

• Forme lavorative e organizzative agili
• Interazione in un settore lavorativo interconnesso
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Formazione generale approfondita in matematica, storia, politica, tecnologia e ambiente (v. Programma quadro per la MP).
Valgono gli stessi campi di competenze
operative di Impiegata/impiegato di commercio AFC.
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Impiegata/Impiegato di commercio CFP

nenti a diversi gruppi d’interesse
• Collaborazione in processi lavorativi
aziendali
• Gestione di infrastrutture e utilizzo di
applicazioni
• Elaborazione di informazioni e contenuti

Impiegata/Impiegato di commercio
AFC

Impiegata/Impiegato di commercio AFC
con maturità professionale integrata
(MP1)

• Coordinamento dei processi lavorativi
imprenditoriali
• Creazione di relazioni con i clienti o i
fornitori
• Utilizzo delle tecnologie del mondo del
lavoro digitale

Lingue straniere

Nell’ambito della loro formazione, tutte le
persone in formazione imparano una lingua straniera al livello A2. La lingua è
stabilita dal Cantone.

Nell’ambito della loro formazione, tutte le
persone in formazione imparano due lingue straniere. Nella prima lingua straniera, stabilita dal Cantone, le persone in
formazione acquisiscono competenze
orali e scritte approfondite. La seconda
lingua straniera viene insegnata nel quadro degli ambiti a scelta.

Sia nell’ambito fondamentale della formazione per l’AFC sia in quello della maturità
professionale vengono insegnate due lingue straniere. Per questo le persone in
formazione che assolvono la maturità professionale svolgono più lezioni nelle lingue
straniere, raggiungendo così in entrambe
le lingue un livello di competenza elevato,
di almeno B2.

Prospettive

• Entrare nel mercato del lavoro

• Entrare nel mercato del lavoro

• Entrare nel mercato del lavoro

• Passare alla formazione professionale
di base Impiegata/impiegato di commercio AFC (2 o 3 anni, in base ai requisiti personali)

• Una formazione professionale superiore
(esami di professione ed esami professionali superiori, scuole specializzate
superiori)

• Studiare in una scuola universitaria professionale

• Formazioni continue a livello di certificato (senza un titolo federale)

• Conseguire la maturità professionale
(MP2) dopo l’apprendistato

• Sostenere l’esame passerella verso
scuole universitarie / università
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• In presenza di determinati requisiti, studiare presso un’alta scuola pedagogica
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