
Il praticantato
adatto a te
 www.login.org



login formazione professionale SA

Come partner per la formazione delle FFS, della BLS, della RhB, dell’UTP e di circa 
50 altre imprese, login organizza tirocini professionali, praticantati e ulteriori formazioni 
orientate al mercato. Circa 2000 apprendisti di 25 professioni assolvono presso login 
un tirocinio riconosciuto dalla Confederazione. 

 Posti di praticantato variegati

 Accesso al mondo del lavoro

 Abbonamento generale (AG) 
 per la Svizzera

 Vestiario professionale pagato, a 
 seconda del tipo di praticantato

 Sconti e agevolazioni 
 presso le ditte partner

 Piattaforma per offerte 
 di lavoro dopo il praticantato

I tuoi 
vantaggi

Il tuo praticantato di commercio

Il mondo dei trasporti è uno dei settori più grandi e variegati 
della Svizzera. Durante il tuo praticantato di commercio di un 
anno avrai modo di dare un’occhiata dietro le quinte: ciò è 
reso possibile da circa 200 posti di praticantato nei settori più 
disparati.

Come praticante ti impegni nella consulenza ai clienti presso una delle ditte partner di 
login, supporti attivamente il controlling finanziario o assumi responsabilità nel settore 
HR o nel marketing. In tutti i posti di praticantato sarai un membro prezioso di un team 
simpatico e dinamico e lavorerai autonomamente, assumendoti delle responsabilità.



� Entusiasmo per il mondo 
 dei trasporti

� Autonomia e senso di 
 responsabilità

� Doti comunicative

� Disponibilità al lavoro 
 in team e all’aiuto

� Flessibilità e resistenza 
 psicofisica

� Disponibilità all’apprendimento 
 e impegno

� In aggiunta, i requisiti specifici del  
 rispettivo posto di praticantato

La tua formazione preliminare

Scuola media di commercio
Con il praticantato di login concludi la formazione di base a tempo pieno presso la tua 
scuola media di commercio. In veste di impiegato/a di commercio AFC con maturità 
professionale, puoi accedere liberamente alla scuola universitaria professionale.

Scuola di commercio privata
Il praticantato di login rappresenta la conclusione della tua formazione di base commerciale 
a tempo pieno presso una scuola di commercio partner privata. Con l’attestato federale 
di capacità potrai accedere alla vita lavorativa o assolvere una formazione continua presso 
una scuola specializzata superiore. 

Scuole medie superiori
Con il praticantato di commercio al termine della maturità, fai da un lato le prime esperienze 
professionali e dall’altro soddisfi i requisiti per uno studio a indirizzo commerciale presso 
una scuola universitaria professionale. 

Il tuo 
profilo



Il tuo futuro

Un praticantato è un accesso eccellente al mondo lavorativo. Offre anche una buona base 
per una successiva assunzione nel mondo dei trasporti, all’occorrenza abbinata a uno 
studio universitario.

I tuoi prossimi passi

Informati su www.login.org/pcom in merito all’offerta
attuale di posti di praticantato e candidati online.

login formazione professionale SA
Viale Offi  cina 18
Casella Postale 1769
6501 Bellinzona
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