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DI VENDITA



IMPIEGATA/IMPIEGATO DEL COMMERCIO 
AL DETTAGLIO AFC

Sei socievole e soddisfi volentieri le richieste 
delle persone? Ti piace trasmettere le tue 
conoscenze? Con questa formazione divente-
rai un professionista nel punto di incontro tra 
i clienti e la Posta.

 Durata della formazione

Tre anni

 Luogo di formazione

La Posta offre posti di forma-
zione in tutta la Svizzera.

 Requisiti

Aver concluso la scuola dell’ob-
bligo con un rendimento buono 
o molto buono.

Le qualità richieste
– Discrezione/lealtà
– Propensione al contatto con le  
 persone
– Capacità di comunicazione
– Affidabilità
– Disponibilità all’apprendi-  
 mento

 Formazione pratica

Con l’assistenza di un collabora-
tore esperto imparerai a cono-
scere l’ufficio postale e i suoi 
compiti. Allo sportello sarai a 
diretto contatto con i clienti. Qui 
metterai in atto le tue capacità 
comunicative e potrai sfruttare il 
tuo talento di vendita. 
Avrai il supporto costante di un 
team e in qualsiasi momento 
potrai fare ricorso al suo aiuto. 
Lavorerai presso almeno due 
uffici postali.



Tutte le persone in formazione presso 
la Posta ricevono 
l’abbonamento generale!

talità. Nel settore della vendita e in un paese 
multilingue come la Svizzera è importante 
disporre di buone conoscenze linguistiche. 
Inoltre, i collaboratori che dispongono di 
queste competenze sono più competitivi sul 
mercato del lavoro.

 Prospettive future

Se dimostri impegno, spirito di iniziativa 
e motivazione, nel campo del commercio al 
dettaglio ti aspettano allettanti possibilità. 

 Come candidarsi

Tutte le informazioni importanti sul processo
di candidatura, sui tirocini orientativi e sui 
posti di tirocinio disponibili sono reperibili 
online all’indirizzo 
www.posta.ch/apprendistato.

Ufficio postale degli apprendisti
Dopo il primo anno di apprendistato sei 
pronto ad affrontare nuove sfide e ad assu-
mere compiti innovativi? Un incarico presso 
l’ufficio postale degli apprendisti è la scelta 
perfetta. Assieme agli altri futuri impiegati 
del commercio al dettaglio condividerai tutti 
i compiti presso l’ufficio postale, tra cui la 
direzione e la gestione della cassa principale. 
Due esperti formatori di apprendisti in azien-
da supporteranno le persone in formazione 
in loco.

 Formazione teorica

Scuola professionale (in media 1½ giorni 
alla settimana)
– Conoscenze del commercio al dettaglio
– Italiano
– Tedesco
– Economia 
– Formazione generale e sport

Corsi aziendali
Alcuni settori speciali, esistenti solo presso la 
Posta, sono oggetto di corsi interni.

Settimane intensive
Assieme alle altre persone in formazione 
presso la Posta comincerai il tuo periodo di 
apprendistato con la settimana orientativa 
«Jump-In». Durante la formazione è prevista 
un’ulteriore settimana dedicata a un pro-
getto.

 Possibilità di perfezionamento

Corsi di specializzazione
– Esame professionale superiore
– Maturità professionale dopo la formazione

Soggiorno linguistico
Dopo la formazione di base, Rete postale ti 
offre la possibilità di perfezionare le tue 
capacità linguistiche e personali durante un 
soggiorno linguistico di dodici mesi che ti 
farà conoscere altre persone, culture e men-

COSTRUISCI 

ATTIVAMENTE 

IL TUO FUTURO.

posta.ch/appren-

distato
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Posta CH SA
Ingresso nel monda del lavoro
3030 Bern

Telefono 0848 85 8000
postajob@post.ch
www.posta.ch/apprendistato


