
Impiegata/impiegato in logistica AFC
Recapito

IMPARO
A CONSEGNARE 

RAPIDAMENTE LETTERE E 
PACCHI



IMPIEGATA/IMPIEGATO IN LOGISTICA AFC
RECAPITO

 Durata della formazione

Tre anni

 Luogo di formazione

La Posta offre posti di forma-
zione in tutta la Svizzera. Puoi 
scegliere se desideri svolgere 
l’apprendistato nel recapito dei 
pacchi o delle lettere.

 Requisiti

Recapito delle lettere
Puoi cominciare la formazione 
nel recapito delle lettere subito 
dopo aver concluso la scuola 
dell’obbligo.

Recapito dei pacchi
Per iniziare la formazione nel 
recapito dei pacchi devi avere 
almeno 17 anni per poter otte-
nere il prima possibile la licenza 
di condurre per autoveicoli.

In entrambi i settori spesso 
comincerai presto al mattino e 
finirai di lavorare a metà pome-
riggio.

Le qualità richieste
– Discrezione/lealtà
– Propensione al contatto con le  
 persone
– Capacità di concentrazione
– Resistenza fisica
– Attitudine al lavoro di gruppo
– Senso di responsabilità

Ti piace stare all’aria aperta con qualsiasi con-
dizione atmosferica? Assumi volentieri respon-
sabilità? La riservatezza è una delle tue doti? 
Allora questa professione è di certo una buona 
scelta per te.



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

COSTRUISCI 

ATTIVAMENTE 

IL TUO FUTURO.

posta.ch/appren-

distato

 Formazione pratica

A seconda del luogo di tirocinio, ti concen-
trerai sul recapito delle lettere o dei pacchi. 
Presso PostMail, durante il primo anno, lavo-
rerai nel recapito lettere in un team di for-
mazione composto da apprendisti e collabo-
ratori.
Presso PostLogistics lavorerai invece nel reca-
pito dei pacchi con la guida e l’assistenza di 
un collaboratore esperto. Con l’aiuto della 
Posta conseguirai la licenza di condurre 
autovetture (cat. B) o motoveicoli (cat. A1). 
Nel secondo anno di apprendistato tutte le 
persone in formazione svolgono uno stage di 
diversi mesi presso una ditta esterna nell’am-
bito della gestione di magazzino.

 Corsi interaziendali

Primo anno
– Presa in consegna delle merci
– Elevatori a timone
– Trasbordo merci
– Gestione delle merci
– Processi di distribuzione
– Patente carrelli elevatori

Secondo e terzo anno
– Smistamento delle merci

 Formazione teorica

Scuola professionale (un giorno la setti-
mana)
– Conoscenze professionali
– Formazione generale e sport
– Indirizzo Distribuzione

Corsi aziendali
Alcuni settori specifici, esistenti solo presso la 
Posta, sono oggetto dei 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 in logistica
– Esame professionale superiore
– Maturità professionale durante o dopo la  
 formazione

 Prospettive future

Se dimostri impegno e spirito d’iniziativa 
potresti assumere un compito di responsa-
bilità nei settori magazzino, traffico o distri-
buzione. È possibile che un giorno tu diriga 
un team o che possa mettere a frutto le tue 
qualità nella pianificazione di processi logi-
stici. Chi si mette in luce con ottime presta-
zioni avrà anche buone chance di avanza-
mento.

 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.
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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


