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Programma

16h30 – Situazione del settore: le sfide – Comitato Carrosserie Suisse

17h00 – Costi/benefici formazione di base – Claire Veri Sanvito (SUFFP)

17h15 – Cosa può fare Carrosserie Suisse – Comitato Carrosserie Suisse

17h45 – Necessità/opportunità di promuovere un sostegno educativo – Ilario Lodi (Pro Juventute)

18h00 - Pausa e aperitivo

18h30 - Nuova professione Carrozziere/a ripartore/trice – Comitato Carrosserie Suisse

19h15 - Top Azienda formatrice (TAB)– Christian Moro

20h00 - Cena offerta



Fare in modo che l’azienda affronti quei cambiamenti necessari, che non la rendano obsoleta

o non più adatta al mercato

Problematica già esistente prima della pandemia, ma amplificata negli ultimi mesi.

Bisogna agire velocemente per essere a prova di futuro e attuare le necessarie modifiche di una o 
più combinazioni seguenti:
• Strategia

• Uso della tecnologia

• Struttura

• Cultura

La situazione del settore: LE SFIDE

Non esiste una ricetta magica. Carrosserie suisse non vuole entrare nel merito di ogni 
singola attività. Può però promuovere e mostrare la via, che si adatti a ogni tipologia 
di cambiamento.



Margini di guadagno (1)

I costi aumentano:
• Stipendi;
• Attrezzature;
• Materiali di consumo e vernici;

I ricavi diminuiscono:
• Tempari per le riparazioni (sistemi di calcolo);
• Sconti su pezzi di ricambio;
• Esigenze dei clienti;
• Polizze assicurative vincolate;
• Garanzia più lunga sulle riparazioni;



Mantenendo invariata la qualità, diminuire i costi è praticamente impossibile.

Aumentare i ricavi senza far variare la tariffa oraria, per rimanere competitivi sul mercato, è un 
operazione molto difficile.

Che fare?

Aumentare l’efficienza del proprio personale, puntando su collaboratori qualificati e formati.

Margini di guadagno (2)



• Numero crescente di sistemi di sicurezza sui veicoli (radar, telecamere,..)

• Sistemi di calibrazione aggiornati;

• Necessità di eseguire test di diagnosi e controlli della carreggiata;

• Manipolazione di gas refrigeranti (1234yf)

• Corsi per l’ottenimento del certificato;

• Apparecchiature idonee;

• Lamierati alto resistenziali

• Importanza di seguire le direttive dettate dal costruttore;

• Attrezzature e tecniche idonee per ogni tipologia di materiale;

• Conoscenza dei materiali collanti;

• Corsi di formazione;

Nuove tecnologie e investimenti (1)

Verniciature particolari
che interferiscono con 
apparecchi



• Colorimetria

• Spettrofotometro e sistemi informatici;

• Aggiornamento delle tinte di base;

• Sicurezza sul lavoro;

• Corsi di formazione specifici (Soluzione Settoriale Carrozzerie);

• Veicoli elettrici

• Corso lavori elettrici su veicoli con impianti ad alto voltaggio

Nuove tecnologie e investimenti (2)

Che fare?
Per poter rimanere aggiornati e al passo coi tempi, occorre investire nelle attrezzature e nella formazione



Marken / marques Aug. 2021 Aug. 2020 Aug. 2021 Aug. 2020 +/- % Kum. 2021 Kum. 2020 Kum. 2021 Kum. 2020 +/- % 

Total 100.0 100.0 16'456 16'260 1.2 100.0 100.0 160'425 142'102 12.9 

4 x 4 45.8 47.4 7'534 7'706 
-

2.2 47.0 50.3 75'365 71'477 5.4 

Benzin 38.7 48.3 6'373 7'857 -18.9 44.8 54.0 71'882 76'794 -
6.4 

Diesel 11.7 22.7 1'924 3'690 -47.9 14.9 23.5 23'912 33'386 -28.4 

Hybrid HEV + MHEV 24.8 13.1 4'076 2'131 91.3 21.2 11.7 34'014 16'563 105.4 

Plug-In PHEV* + REX 11.0 5.8 1'813 938 93.3 8.7 4.6 13'969 6'567 112.7 

Elektrisch 13.6 9.9 2'242 1'608 39.4 10.2 5.8 16'417 8'300 97.8 

CNG 0.1 0.2 15 31 -51.6 0.1 0.3 174 460 -62.2 

Wasserstoff/Elektrisch 0.1 0.0 11 5 120.0 0.0 0.0 51 28 82.1 

Diverse 0.0 -
2 

- - 0.0 0.0 
6 4 50.0 

Summe Übrige 49.6 29.0 8'159 4'713 73.1 40.3 22.5 64'631 31'922 102.5 
PHEV* inkl. Parallel-, ohne Direktimport / incl. importation parallèle, exclu. importation directe

Quelle, source: auto-schweiz ASTRA/OFROU / MOFIS 01.09.2021

Quota mercato veicoli elettrici (1)
(Fonte: STRA OFROU MOFIS 01.09.2021)



Quota mercato veicoli elettrici (2)
(Fonte: STRA OFROU MOFIS 01.09.2021)

Vendite Agosto 2021Vendite Agosto 2020

Vendite gennaio-agosto 2020 Vendite gennaio-agosto 2021

Benzina

Diesel

Ibride
Ibride plug-in

Elettriche



Il mercato per le officine meccaniche e per le carrozzerie

• Per le officine meccaniche ci si attende una diminuzione del 35% delle spese di manutenzione per le 
auto elettriche (IFA, Istituto tedesco di Scienze dell’Automobile)

Per le Carrozzerie?

• Si è potuto osservare un numero inferiore di incidenti grazie ai numerosi sistemi di assistenza alla 
guida: -45% di tamponamenti (Fonte, Automobile Club d’Italia e Bosch 2019)

• Il parco veicoli in costante crescita, il traffico in aumento, gli eventi naturali e altri fattori non fanno 
pensare a una diminuzione nel settore della carrozzeria.

ATTENZIONE: ci si attende che le officine recuperino il mercato perso occupandosi di carrozzeria

Che fare?
Per poter rimanere aggiornati e al passo coi tempi, occorre investire nelle attrezzature e nella formazione



Personale

• Mancanza di collaboratori qualificati

• Invecchiamento del personale

• Invertire la tendenza: domanda /offerta



Invecchiamento del personale (situazione del 2015)
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Distribuzione forza lavoro (1994 - 1955)
Fonte: Commissione paritetica 2015
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Invecchiamento del personale (situazione del 2015)
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Distribuzione forza lavoro (1994 - 1955)
Fonte: Commissione paritetica 2015

Diplomati
(230 iscritti)

Non diplomati
(170 iscritti)



Invecchiamento del personale (situazione del 2015)

0 5 10 15 20 25

Distribuzione forza lavoro (1955 - 1965)
Fonte: Commissione paritetica 2015

media totale 9.5
1955

Eta pensionabile

Anno di nascita dal 1955 al 1965

93 iscritti

47% diplomati
53% non diplomati

1964

• Dai dati del 2015, nei prossimi 10 anni, 93 iscritti entreranno in età pensionabile.

• Ricambio generazionale garantito?

• Offerta sufficiente per la domanda in crescita del mercato?



Invecchiamento del personale (situazione del 2015)
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Distribuzione forza lavoro (1994-1984)
Fonte: Commissione paritetica 2015

1984

1994

media diplomati 7.6

Anno di nascita dal 1984 al 994

120 iscritti

70% diplomati
30% non diplomati

media totale 10.9

media non diplomati 3.2

• 10.9 > 9.5 

• 70% diplomati

• ATTENZIONE: Tendenza al ribasso



Giovani in formazione (situazione dal 2011 al 2020)

• Conferma della leggera tendenza al ribasso

• Minor interesse nelle formazioni dei mestieri della carrozzeria

• Scioglimendi contratto



Giovani diplomati (situazione dal 2015 al 2021)

CFP (assistenti) AFC (verniciatori) AFC (lattonieri) Totale

2016 1 10 5 16

2017 2 16 4 22

2018 3 21 5 29

2019 - 13 12 25

2020 3 12 4 19

2021 - 17 7 24

Media 1.5 15 6 22,5

• Negli ultimi 6 anni hanno ottenuto il diploma 135 giovani

• Ricambio generazionale garantito?

• Numero sufficiente per rispondere alla crescita della domanda?



Giovani diplomati rimasti nel settore

CFP 
(assistenti)

AFC 
(verniciatori)

AFC 
(lattonieri)

Totale Attivi in 
Carrozzerie

Percentuale Attivi in altri 
settori

Non si sa

2016 1 10 5 16 5 31% 5 6

2017 2 16 4 22 5 22% 3 14

2018 3 21 5 28 5 17% 10 13

• Circa il 20% di coloro che si sono diplomati sono rimasti nel settore  

• Per garantire il ricambio generazionale necessitiamo di circa 50 diplomati ogni anno.

Situazione marzo 2019

Quanti e quante giovani dovrebbero cominciare un apprendistato nel settore della carrozzeria?
Molti più di 50.



Domande?



COSTI E BENEFICI NELLA FORMAZIONE
DI UN(‘) APPRENDISTA

Claire Veri Sanvito
Lugano, 27 settembre 2021



EHB HEFFP SUFFP
Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale

•



Termini della ricerca
Alcune domande di partenza

• Quanto costa formare un(‘) apprendista in 
azienda?

• Quali vantaggi trae un’azienda dalla
formazione di un(‘) apprendista?



• Termini della ricerca
• Sintesi dei risultati principali

• Un esempio: meccanico/a di manutenzione 
per automobili AFC

• Un esempio: falegname AFC
• Domande?



Campione: 
• Aziende formatrici : 20’984
• Aziende non-formatrici: 14’500

• Circa 40 professioni

• Nelle tre regioni linguistiche

Modalità
• Questionario on-line

Termini della ricerca
Campione e modalità



Parametri della ricerca
Parametri considerati: costi, prestazioni produttive e rendita di 
opportunità da reclutamento 

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019

Costi Prestazioni produttive Rendita di opportunità da 
reclutamento

Salario apprendista Valore monetario di prestazioni che altrimenti 
verrebbero svolte da personale non -
qualificato

Disporre immediatamente di personale 
qualificato con il know-how aziendale 
specifico

Costi del personale Valore monetario di prestazioni che altrimenti 
verrebbero svolte da personale qualificato

Assenza di costi per il reclutamento e per 
il loro inserimento in azienda

Equipaggiamento/materiale Prestazioni produttive in reparti formativi Giovani formati in azienda restano più a 
lungo

Altri costi Contributi di terzi



Principali risultati
costi e benefici per tipologia di formazione: CFP

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019
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Principali risultati
costi e benefici per tipologia di formazione: AFC 3 anni

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019
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Principali risultati
costi e benefici per tipologia di formazione: AFC 4 anni

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019
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Principali risultati
tipologia dei costi: formazione di 4 anni

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019



Principali risultati
tipologia delle attività produttive: formazione di 4 anni

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019



Principali risultati
Costi-benefici secondo il settore di attività

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019



Un esempio
Meccanico/a di manutenzione per automobili AFC

• Complessivamente: 3’708 gli apprendisti 

Analisi:
• 127 aziende di formazione
• 188 apprendisti



Un esempio
Meccanico/a di manutenzione per automobili
Costi e benefici
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Un esempio
Meccanico/a di manutenzione per automobili
Tipologia costi e benefici

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019



Un esempio
Falegname AFC

• Complessivamente: 4’381 gli apprendisti 

Analisi:
• 182 aziende di formazione
• 389 apprendisti



Un esempio: Falegname AFC
Costi e benefici
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Un esempio: Falegname AFC
Tipologia costi e benefici

Fonte: http://www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-formazione-professionale-2019



Per riassumere 
In generale:

• beneficio netto medio di oltre CHF 3000 per ogni anno e contratto di apprendistato
• oltre il 60% delle aziende confermano il beneficio netto 

In particolare: 
• CFP: beneficio netto medio di chf 10’170
• AFC di 3 anni beneficio netto medio chf 10’430
• AFC di 4 anno beneficio netto medio di chf 8’630

Da aggiungere il beneficio realizzato dalla rendita di opportunità da reclutamento



Per ulteriori informazioni

www.iuffp.swiss/obs/costi-benefici-
formazione-professionale-2019

www.iuffp.swiss

Claire.verisanvito@suffp.swiss



Cosa può fare 
Carrosserie Suisse?



STRATEGIA: cosa può fare Carrosserie Suisse?

• Identificare il maggior numero di candidati/e

• Promuovere le professioni e il mondo della carrozzeria

• Mantenere un alto numero di aziende formatrici

• Valutare i candidati

• Fornire gli strumenti per assumere i migliori candidati

• Trattenere il maggior numero di apprendisti e diminuire gli scioglimenti di contratto

• Dare seguito all’esito dei corsi interaziendali



Identificare il maggior numero di candidati/e (1)

• Coloro interessati/e al mondo dell’auto
• ma che non conoscono ancora la professione
• Interessati a professioni affini dove la domanda supera l’offerta

0
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Offerta Domanda

Domanda/Offerta 
Meccanico Manutezione auto

Fonte DECS (situazione al 8.07.2021)
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Offerta Domanda

Domanda/Offerta 
Carrozziere Lattoniere

Fonte DECS (situazione al 8.07.2021)

Posti disponibili nelle aziende

Posti richiesti da ragazzi di 4° media



Identificare il maggior numero di candidati/e (2)

• Attirare quella fetta di popolazione giovane, che non ha l’abitudine di scegliere un tirocinio

Scelte dopo la 4a media 
(Fonte DECS 8.07.2021) Tirocinio 28.65%

929 ragazzi/e

Numero di ragazzi
(Fonte DECS 8.07.2021) 653 ragazzi

38.3%

Numero di ragazze
(Fonte DECS 8.07.2021) 276 ragazze

17.9%



Sostegno da parte dell’ufficio dell’orientamento

• Programma di eventi
• Organizzazione di visite nelle aziende formatrici
• Programma di introduzione c/o centro professionale
• Programma specifico per ragazze

• Stages in azienda
• Creazione di un calendario da condividere
• Creazione di un programma specifico

Promuovere le professioni e il mondo della carrozzeria (1)



Promuovere le professioni e il mondo della carrozzeria (2)

I vantaggi dei mestieri della carrozzeria: 
• Poca disoccupazione
• Stabilità del mercato
• Possibilità di formazione superiore

• Specialista lattoniere, specialista verniciatore, coordinatore d’officina
• Ingegnere in tecnica automobilistica SUP

• Sussidio per nuovi diplomati (Regolamento CPC)
• Nuova professione Carrozziere/a riparatore/trice (AFC 3 anni)



Promuovere le professioni e il mondo della carrozzeria (3)

• Stipendi sopra la media
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Mantenere un alto numero di aziende formatrici

• Garantire supporto all’azienda
• In caso di conflitti
• Nell’ambito della formazione

• Far vivere delle esperienze positive di formazione
• Scambi fra aziende

• Considerare l’apprendista come fonte di guadagno, e non come una spesa (cambio di filosofia 
aziendale) –> TAB
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Valutazione dei candidati

• Programma uniformato per gli stages in azienda
• Materiale e documentazione utilizzabile dalle aziende
• Esercizi specifici per lattonieri e verniciatori
• Valutazione delle competenze manuali

• Test attitudinale
• Test gratuito

• Al momento del programma di introduzione c/o centro professionale
• Al momento della visita programmata in azienda

• Valutazione delle competenze scolastiche



Gli strumenti per assumere i migliori candidati

• Come fare ad assumere i migliori apprendisti?
• Porsi come azienda formatrice presente
• Investire maggiormente nella formazione di base
• Cambiare la filosofia aziendale
• Capire le dinamiche dei giovani d’oggi
• Lavorare sulla propria immagine aziendale



Trattenere il maggior numero di apprendisti e diminuire gli 
scioglimenti (1)

• Superare il «trauma» causato dal passaggio scuola-lavoro

• Superare le difficoltà iniziali e inserirsi nel mondo lavorativo

• Ovviare alla mancanza di una buona comunicazione fra famiglia/apprendisti e azienda

• Sgravare le aziende, i datori di lavoro e i formatori in azienda



Trattenere il maggior numero di apprendisti e diminuire gli 
scioglimenti (2)

Programma*:

• 4 interventi da svolgersi entro la fine di ottobre;

• Un incontro mensile con casi che meritano particolare attenzione;

• Su richiesta: incontri puntuali con aziende e con apprendisti / famiglie per i casi problematici.

Presentazione Ilario Lodi

*Finanziato completamente da 
CARROSSERIE SUISSE SEZIONE TICINO



Dare seguito all’esito dei corsi interaziendali

• Vigilare affinché vengano programmate della misure per superare le lacune riscontrate

• Fornire gli strumenti necessari alle aziende che lo richiedono:
• rapporti più precisi
• tipologie di esercizi da realizzare

• Organizzazione di corsi interaziendali di recupero
• Per coloro che non hanno potuto partecipare ai corsi programmati (per forze maggiori)
• Per coloro che sono rivelati insufficienti al primo anno
• Per coloro che hanno riscontrato delle evidenti lacune ai corsi



Domande?



Carrozziere/a riparatore/trice
(AFC 3 anni)



Perché una nuova professione?

• Evoluzione e cambiamenti nelle riparazioni di carrozzeria

• Gestione della riparazione

• Requisiti più bassi  alte prestazioni  buon compromesso in azienda

• Carenza di lavoratori qualificati

• Interfaccia con il reparto verniciatura !

• Visione generale del flusso di una riparazione

• Efficienza economica



Cosa prevede la nuova professione?

Le 3 mansioni principali sono:

1. SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO
2. RIPARAZIONI DI PARTI DI CARROZZERIA
3. TRATTAMENTO DEL RIVESTIMENTO DI 

BASE DELLE PARTI DI CARROZZERIA



Cosa prevede la nuova professione?
In dettaglio…



Potenziale del
CARROZZIERE/A RIPARATORE/TRICE per il settore

Anche se il lavoro è meno dettagliato e specifico rispetto al  

Carrozziere Lattoniere e al Carrozziere Verniciatore la nuova 

professione è un ottimo compromesso nelle nostre aziende 

trovando il giusto spazio nel processo delle «riparazioni moderne»

TOP



Cosa prevede la nuova professione?
Attività del carrozziere riparatore



Cosa NON prevede la nuova professione?
Attività del carrozziere riparatore



Chi può FORMARE?

Azienda
con solo lattoneria Azienda mista

Azienda
con solo verniciatura

con accordo di cooperazione ottimale Purtroppo non è possibile !



Prospettive dei diplomati - Possibilità di perfezionamento



Come possiamo ottenere più apprendisti idonei?

• Durata interessante della formazione (3anni)

• Diversi livelli di formazione 

• Ottime prospettive 

• Marketing

• Selezione seria con apprendistato di prova accompagnato

• Trattare in modo appropriato la generazione Z



Trattare la generazione Z

Abbiamo solo una gioventù!

• Dobbiamo capirla

• Imparare e sapere come affrontarla

• Dobbiamo saperla condurre dove noi abbiamo bisogno di lei !



Procedura + ausili per la foramazione

1. Ordinanza sulla formazione professionale

2. Piano di formazione

3. Programma di formazione

4. Documentazione d’apprendimento

5. Controllo di formazione

6. Rapporto di formazione



Procedura di qualificazione
Panoramica

Lavoro pratico

40 %

Competenze
professionali

20 %

Voto di esperienza

20 %

Esame pratico

90 %

16 ore

Discussione
tecn. orale

10 %

30 min.

Dossier collegati in 
rete nelle tre aree di 

competenza 
dell'azione 

3 ore

conoscenze
professionali

10 %

6 semestri

Corsi
interaziendali

10 %

6 semestri

Cultura 
generale

20 %



Disponibilità dei documenti

• Flyer

• Disponibile da subito  www.carrosseriesuisse.ch

• Classificatore di formazione 

• Ordinazione possibile dal 2022  www.carrosseriesuisse.ch



Fondazione
Azienda formatrice TOP

Lugano, 27 settembre 2021



Cos'è Azienda formatrice TOP

www.topausbildungsbetrieb.ch 69

Strumento per lo sviluppo 
e il sostegno della qualità 
della formazione in azienda

Strumento per visualizzare 
la qualità della formazione 
messa in pratica

Fai del bene e          parlane



Perché Azienda formatrice TOP

www.topausbildungsbetrieb.ch 70

1. Costruire e assicurare personale qualificato a lungo termine 
2. Aumentare la qualità e l'attrattiva della formazione in azienda
3. Contribuire alla creazione di storie positive
4. Ridurre l'abbandono dell'apprendistato e le rescissioni dei contratti di 

apprendistato
5. Migliorare l'immagine della formazione professionale e delle aziende affiliate
6. Aiutare i giovani a riconoscere le buone aziende
7. Servizio fornito dalle associazioni / le oml ai loro settori
8. Strumento che agevola le oml non dovendo andare a cercare le proprie soluzioni 

per argomenti che si adattano a tutti i settori.



L'idea del accompagnamento nell'apprendistato 
sta guadagnando terreno

www.topausbildungsbetrieb.ch 71

2014 2017 2019 2020



Cosa contraddistingue un impresa di 
Azienda formatrice TOP?

www.topausbildungsbetrieb.ch 72

• Attrattività presso i giovani

• Sostenibilità della formazione

• Un vantaggio per i giovani e per l'azienda



Lamentele dei formatori

www.topausbildungsbetrieb.ch 73

"La gioventù di oggi non va più 
bene per una formazione 
professionale".
"Non riesco a trovare 
apprendisti adatti".
"Non ho il tempo per formare".



www.topausbildungsbetrieb.ch 74

La situazione dei formatori

Un unico corso obbligatorio con validità a vita. Non c'è obbligo di formazione 
continua, anche se le condizioni quadro sono diventate più esigenti.
 I formatori hanno diritto al sostegno / alla formazione continua. 

Aziende formatrice TOP si considera un ulteriore strumento di formazione.

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4* Giorno 5
Introduzione al corso Obiettivo didattico 3 Obiettivo didattico 2 Obiettivo didattico 1 Obiettivo didattico 4a

Obiettivo didattico 4

Selezionare, valutare, 
promuovere

Pianificazione e 
implementazione della 
formazione in azienda

Interazione con gli 
apprendisti

Ambiente legale, di consulenza 
e scolastico

Ambiente legale, di 
consulenza e scolastico

Obiettivo didattico 2 Obiettivo didattico 4b Pres. tüV
Domande / Ripetizione

Fine del corso

Pomeriggio
Pianificazione e 

implementazione della 
formazione in azienda

Consulenza, 
prevenzione e 

questioni specifiche per 
i giovani

Mattina



La nuova posizione di partenza per i formatori
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Piano di formazione 
base 21

Aspettative della 
società 2021

Formatori
Aspettative del 

mondo del lavoro 
4.0

Aspettative della 
generazione Z



Dove sono le aziende formatrici oggi?
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Per quanto riguarda i 3 criteri menzionati

• attrattività presso i giovani
• sostenibilità della formazione
• un vantaggio per i giovani e per l'azienda

si può trovare l'intero spettro dall'alto al basso.

Secondo l'indagine TAB 2030, c'è bisogno di supporto per 
capire meglio e trattare in modo appropriato la 
Generazione Z. È desiderato anche il supporto nell'area 
della metodologia di formazione.



Trattare con la generazione Z
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Abbiamo solo una gioventù!
Dobbiamo capirla...
... e imparare / essere in grado di 

affrontarla!
Dobbiamo accompagnarla dove il 

mondo del lavoro 4.0 ha bisogno di 
lei.



Trattare con la generazione Z

www.topausbildungsbetrieb.ch 78

La generazione Z non è né migliore 
né peggiore di noi, è solo diversa!

Spirito di squadra
Da pari a pari
Rispetto
«win-win»

La generazione Z lo 
aspetta da noi e noi 
possiamo aspettarcelo 
anche da lei!
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Preservare la passione

+
Autorità

Competenza
professionale

Attrattività

Gioia

Autorealizzazione
Responsabilità personale

Sostegno per l'apprendimento
Impegno



Criteri di qualità
a cui i giovani prestano attenzione
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Sarò presa sul serio come donna in questa azienda?

Lo spirito di squadra è importante per me - facciamo anche qualcosa insieme?



Il mondo del lavoro 4.0
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Nuovi modi di 
pensare

Idee innovative

Maggiore 
digitalizzazione

Nuove strutture di 
lavoro

Lo sviluppo del lavoro

Lavorare 1.0
Produzione meccanica 
con vapore e acqua

Lavorare 2.0
Produzione di massa 
con l'aiuto dell'energia 
elettrica

Lavorare 3.0
Automazione
attraverso sistemi
informatici

Lavorare 4.0
Rete intelligente di 
persone, 
organizzazione e 
produzione



Il mondo del lavoro 4.0
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Valori
• Flessibilità
• Fiducia
• Responsabilità
• Individualità
• Dialogo

Fonte: Praxisleitfaden Arbeiten 4.0 Der Mensch ist entscheidend! IHK Regensburg

Caratteristiche
• Lavoro di rete
• Le macchine sostituiscono le 

persone
• Cambiamento rapido
• Aspettativa di alte prestazioni
• Creatività
• Accogliere le persone

Forme di lavoro

Qualificazione 
(continua)

Competenze e 
apprendimento

Organizzazione 
e processi

Motivazione e 
leadership

Comunicazione
e 

collaborazione

Mondo del lavoro 4.0
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Successo attraverso 3 livelli di certificazione

Corso introduttivo e 10 
criteri attraverso 
l'autodichiarazione 

Scoperta dell'apprendimento nella teoria e nella 
pratica; definizione degli obiettivi e dialogo con 
l'aiuto del rapporto di formazione.

Analisi della formazione nella propria 
azienda. Corsi mirati e coaching (aiuto)
 Valutazione

Scoperta dell'apprendimento 
e definizione degli obiettivi

Corso introduttivo ed 
elementi di base

Senza formazione

Sostegno olistico come 
accompagnatore 

dell'apprendimento
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Competenza nella formazione: concetto SFAR

Competenza
di formazione 

vissuta

Sensibilizzare Formare

Accompagnare

Corsi di base

Modulo di ammissione 
livello 1

Conferenze, Newsletter

Scoperta dell'apprendimento

Corsi a tema

Corso per formatori professionali

Coaching
Individuale

Consulenza
individuale

Certificazione
Riconoscere



Importanza della formazione in azienda

www.topausbildungsbetrieb.ch 85

Di quali condizioni quadro hanno 
bisogno i formatori per essere in 
grado di vivere il ruolo di 
accompagnatore dell'apprendimento 
in modo efficace e con piacere?
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Promuove la qualità della formazione e 
rende riconoscibili le buone aziende di 
formazione!

Ufficio Azienda formatrice TOP
Forstackerstrasse 2b
4800 Zofingen
Tel. 062 745 31 95
info@topausbildungsbetrieb.ch


