
Impiegata/impiegato 
di commercio 

Servizi e amministrazione

IMPARO
AD AFFRONTARE COMPITI

SEMPRE DIVERSI



IMPIEGATA/IMPIEGATO DI COMMERCIO
SERVIZI E AMMINISTRAZIONE 

 Durata della formazione

Tre anni

 Luogo di formazione

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

 Requisiti

Dovresti aver concluso il livello
superiore o medio della scuola 
dell’obbligo (decimo anno). 

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

 Due tipi di formazione

– Il profilo E ti offre una forma- 
 zione commerciale estesa 
– Il profilo M unisce la forma- 
 zione commerciale di base e la  
 maturità professionale

Ti piace spaziare tra attività diverse e ami 
l’azione e il gioco di squadra? C’è molto da 
scoprire e da imparare. Ma sarai in grado 
di affrontare presto la sfida. Il mix di teoria e 
pratica è uno dei vantaggi di questa forma-
zione.



  Formazione pratica 

Attraverso diversi incarichi pratici scoprirai 
quanto è versatile la Posta. Fra l’altro ti farai 
un’idea dei settori logistica, finanze, marke-
ting, gestione prodotti, consulenza clienti e 
vendite. Anche allo sportello o nel back offi-
ce di un ufficio postale potrai dimostrare per 
diversi mesi le tue qualità. Ben presto scrive-
rai autonomamente le prime lettere e redi-
gerai verbali e contratti, magari addirittura in 
francese o inglese! (Promuoviamo i soggiorni 
linguistici.) Scrivere e-mail, cercare dati e 
informazioni su internet: tutto questo diven-
terà per te una routine quotidiana. Potresti 
anche lavorare alcuni mesi in un PowerTeam, 
un gruppo di persone in formazione che 
svolge incarichi ed elabora processi in modo 
autonomo. Di volta in volta una persona in 
formazione fungerà da responsabile della 
procedura in qualità di capo. Questa moda-
lità di formazione è divertente e promuove 
senso di responsabilità e lavoro di squadra.

 Formazione teorica

Scuola professionale di base (due giorni 
la settimana)
– Burotica
– Informazione 
– Comunicazione 
– Amministrazione 
– Economia e società 
– Italiano
– Lingue straniere
– Formazione generale e sport

Conoscenze del ramo
Frequenterai i corsi interaziendali del ramo 
Servizi e amministrazione e acquisirai cono-
scenze sull’offerta di servizi della Posta 
nell’ambito di lezioni interne. 

   
Settimane intensive
L’apprendistato inizia con la settimana orien-
tativa «Jump-In». Durante la formazione è 
prevista un’ulteriore settimana dedicata a un 
progetto.

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

 Prospettive future

Se dimostri impegno e spirito d’iniziativa 
potrai accedere a interessanti possibilità di 
perfezionamento. Chi si mette in luce con 
ottime prestazioni avrà anche buone chance 
di avanzamento.

 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.

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


