
Barbara Foresti Storelli – Lorenzo Spoerri © 02.2023 1

Associazione
della

Rete
di

Aziende

Formatrici
Ticino



31 gennaio 2007

Nascita



Società degli impiegati del commercio www.sicticino.ch

Camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e 

dei servizi del Cantone Ticino www.cc-ti.ch

Associazione delle industrie ticinese www.aiti.ch

Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport:

- Ufficio della formazione commerciale e dei  servizi

(Divisione della formazione professionale) www.ti.ch/dfp

- Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 

(Divisione della scuola) www.ti.ch/orientamento

Soci 

Fondatori e 

Promotori

http://www.sicticino.ch/
http://www.cc-ti.ch/
http://www.aiti.ch/
http://www.ti.ch/dfp
http://www.ti.ch/orientamento


Formazione 

in Rete 

Aziende che sotto il cappello di una comune 

associazione aprono le porte alla formazione 

professionale per giovani apprendisti.



Scopo



Competenze 

ARAF Ticino

Cercare 

aziende con 

potenzialità 

di 

formazione 

Ricercare e 

selezionare 

gli 

apprendisti 

Conoscenz

a di 

numerosi 

rami 

commerciali

Assumere 

gli 

apprendisti   

Assumere 

il ruolo di 

responsabile 

della 

formazione 

Proporre i 

profili più 

adatti 

all’azienda



• L’azienda non deve preoccuparsi della ricerca di 

candidati, della firma dei contratti di tirocinio, delle 

valutazioni formative e della gestione dei contatti con i 

genitori, con la scuola e con le varie istituzioni 

• L’azienda dispone di un apprendista produttivo poiché 

la sua formazione sarà seguita da formatori specializzati

• L’azienda dedica meno energie nella gestione della 

burocrazia dell’apprendistato

• L’eventuale possibilità di interscambio degli apprendisti 

tra le aziende di pratica dello stesso ramo

Benefici di una 

formazione in 

rete per le 

aziende di 

pratica



• creazione e pubblicazione del bando di concorso, 

selezione ed assunzione dei candidati secondo i criteri 

disposti dall’azienda di formazione pratica  

• pagamento degli stipendi e degli oneri sociali 

• gestione delle assenze (malattie, infortuni, vacanze, …)  

• controllo e supervisione del tempo di lavoro 

• gestione dei contatti con la scuola professionale, con i 

corsi interaziendali, con i genitori, con la Divisione della 

Formazione Professionale. 

Compiti di 

ARAF Ticino

(burocratici)



• corso introduttivo alla formazione commerciale per i 

nuovi apprendisti 

• creazione del «Piano di Formazione» 

• pianificazione e controllo del raggiungimento delle 

competenze operative richieste «Incarichi Pratici»

• accompagnamento alla realizzazione delle «5 Opere» 

(ex-unità procedurali)

Compiti di 

ARAF Ticino

(formativi)

Ordinanza della 

SEFRI

(stato 01.01.23)



• valutazioni semestrali – portfolio delle competenze

• accompagnamento e sostegno agli esami di fine 

formazione

• gestione piattaforme «Trimbi – Konvink – Bdeft2»

• sostegno e controllo della formazione scolastica

• realizzazione di momenti di incontro formativi durante 

l’arco della formazione 

Compiti di 

ARAF Ticino

(formativi)

Ordinanza della 

SEFRI

(stato 01.01.23)



• luogo per la pratica professionale 

• referente aziendale per la formazione

• trasmettere la propria cultura aziendale (processi e  

regole specifiche dell’azienda di pratica) 

• scambio regolare di informazioni diverse ARAF-

Azienda di Pratica

Compito 

Azienda di 

Pratica 



Costi per 

l’azienda di 

pratica

Quota Sociale Annuale

CHF 100.-

Costo dell’apprendista   

Apprendista AFC - formazione DUALE: 

Salario mensile Apprendista
Salario mensile comprensivo di 

oneri sociali e 13esima
Costi amministrativi ARAF 

Ticino
Costo mensile per l'azienda 

di pratica

1° Anno CHF 620.00 CHF 770.00 CHF 230.00 CHF 1'000.00

2° Anno CHF 815.00 CHF 1'010.00 CHF 220.00 CHF 1'230.00

3° Anno CHF 1'080.00 CHF 1'330.00 CHF 260.00 CHF 1'590.00



ARAF TICINO

anche quale supporto per 

diventare un azienda formatrice 

di successo



GRAZIE MILLE 

PER L’ATTENZIONE 



ARAF Ticino

Via Vallone 27, 6500 Bellinzona

Telefono: 091 821 01 21

info@araf.ch

Coordinatori:

Lorenzo Spörri, 091 821 01 20

lorenzo.spoerri@araf.ch

Barbara Foresti Storelli, 091 821 01 45

barbara.foresti@araf.ch

mailto:info@araf.ch

