
Pratica di commercio presso login formazione professionale e SBB CFF FFS  
 
Il mondo dei trasporti è uno dei settori più vasti e diversificati della Svizzera. Volete dare uno sguardo dietro 

le quinte durante il vostro praticantato commerciale della durata di un anno, per il conseguimento della 

maturità professionale? Oltre 200 posti di praticantato nei settori più disparati vi offrono questa opportunità.  

Posti liberi di praticantato  

ITA: https://www.login.org/it/professioni/praticantato-commerciale/posti-di-praticantato/  

FRA: https://www.login.org/fr/professions/stage-de-commerce/places-de-stage/  

DEU: https://www.login.org/de/berufe/kaufmaennisches-praktikum/praktikumstellen/  

Il vostro praticantato  

Come praticante lavorerai presso login o una ditta partner nella consulenza alla clientela, sosterrai 

fattivamente il controlling finanziario oppure assumerai incarichi di responsabilità nel settore del personale 

(Human Resources) o nel marketing. In tutti i posti di praticantato sarete membri preziosi di un team 

dinamico e simpatico e lavorerete autonomamente assumendo delle responsabilità. 

La vostra formazione precedente  

Scuola media di commercio  

Grazie al praticantato login non otterrete solo l’attestato federale di capacità come impiegato/a di commercio 

S&A, ma conseguirete anche la maturità professionale che vi consentirà di accedere alla scuola universitaria 

professionale.  

Formazione di base di tipo commerciale presso una scuola privata  

Il praticantato login conclude la vostra formazione di base di tipo commerciale a livello scolastico. Grazie 

all’attestato federale di capacità potrete accedere al mondo del lavoro o frequentare un corso di formazione 

continua presso una scuola specializzata superiore. 

Liceo  

Grazie al praticantato commerciale, dopo la maturità, potrete acquisire da un lato una prima esperienza 

professionale, dall’altro frequentare un corso di studi a indirizzo commerciale presso una scuola 

universitaria professionale, dal momento che sarete in possesso dei requisiti richiesti. 

Il vostro profilo  

 Entusiasmo per il mondo dei trasporti 

 Autonomia e senso di responsabilità 

 Doti comunicative 

 Capacità di lavorare in gruppo e disponibilità ad aiutare gli altri 

 Flessibilità e resistenza psicofisica 

 Disponibilità ad apprendere e impegno 

 A queste caratteristiche si aggiungono i requisiti individuali del posto di praticantato. 

Il vostro futuro  

Grazie al praticantato potete accedere in modo ottimale al mondo del lavoro (p.es. www.sbb.ch/jobs). 

Inoltre, il praticantato offre anche una buona base per un impiego successivo nel mondo dei trasporti, 
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eventualmente in combinazione con una formazione superiore (p.es. https://company.sbb.ch/it/impieghi-

carriera/studenti-laureati.html).  

Candidature per posti di praticantato  

Potete candidarvi online ad un massimo di tre posti diversi, con un dossier separato per ciascun posto, su: 

https://start.login.org/?typ=gb&lang=it  

Un dossier di candidatura completo contiene:  

 lettera con motivazione  

 curriculum vitae  

 copia dei certificati scolastici degli ultimi quattro semestri  

 copie di tutti i diplomi  

 certificati di lavoro (se disponibili)  

 copia del permesso di soggiorno / della carta d’identità  

Il termine per le candidature è aperto. I posti vengono occupati non appena si presenta un candidato adatto.  

Vi preghiamo di notare che accetteremo solo candidature online!  

Candidarsi online su: https://start.login.org/?typ=gb&lang=it  
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Factsheet (prospetto) Practicantato di commercio : 

https://www.login.org/fileadmin/Domain1/Berufe/Praktikastellen/Factsheets/Factsheet_kfmPraktikum_it.pdf  

Vantaggi 

 Posti di praticantato variati  

 Abbonamento generale valido per tutta la Svizzera (www.ffs.ch/ag) 

 Sconti e facilitazioni presso le ditte partner  

 Vestiario professionale pagato  

 Borsa dei posti di lavoro per offerte professionali dopo il praticantato 

(https://www.login.org/de/unternehmen/jobs/jobs-fuer-lehrabgaenger/) 

Posti di praticantato commerciale disponibili in Ticino 
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Rif.  Ditta  
Località / 

NPA  

Settore di 

lavoro  
Descrizione  Interlocutore   

400  

login 

formazione 

professionale  

Bellinzona 

Supporto 

della 

dirigenza  

 Collaborare e 

sostenere, nei lavori 

amministrativi, il 

responsabile della 

formazione 

professionale ed i 

consiglieri di 

formazione  

 Collaborare 

nell'organizzazione e 

nel reclutamento dei 

nuovi apprendisti  

 Collaborare 

attivamente nella 

gestione di oltre 100 

apprendisti attivi nel 

settore die trasporti 

nella regione Ticino  

 Lavori in modo 

autonomo nel team 

della formazione 

professionale  

 Amministrazione delle 

nostre aule di 

formazione  

Lorenzo 

Spoerri e Paolo 

Foglia  

Consigliere di 

formazione 

login regione 

Ticino  

regione.ticino

@login.org  

058 852 56 63   

 

406  FFS Bellinzona 
Immobili / 

Fiduciaria  

 Collaborazione in un 

team di gestione  

 Vari compiti di 

carattere 

amministrativo  

 Collaborazione in un 

team di gestione  

 Vari compiti di 

carattere 

amministrativo  

Samuele 

Comandini  

Resp. Gestione 

Filiale Ticino  

samuele.coman

dini@sbb.ch  

079 611 60 01   

 

402  FFS Bellinzona Ricezione 

 Gestione del materiale  

 Vari compiti di 

carattere 

amministrativo  

 Interlocutore/trice per 

tutti i clienti esterni e 

interni  

 Gestione del materiale  

 Vari compiti di 

carattere 

amministrativo  

Castellani 

Manuela  

Team di 

gestione centro 

di formazione  

manuela.castell

ani@sbb.ch  

079 7430369   
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Rif.  Ditta  
Località / 

NPA  

Settore di 

lavoro  
Descrizione  Interlocutore   

408  FFS Bellinzona 
Ufficio del 

personale  

 Fornire supporto 

amministrativo e 

organizzativo alla 

direzione regionale 

Consulenza HR 

(coordinamento degli 

appuntamenti, 

informazioni 

telefoniche, 

corrispondenza, 

organizzazione delle 

riunioni)  

 Essere responsabile 

dell’organizzazione di 

incontri del team  

 Assicurare la 

distribuzione della 

posta, incl. 

l’archiviazione nell’e-

Dossier  

 Gestire reporting, 

redigere e aggiornare 

elenchi e presentazioni 

in PowerPoint  

 Vari compiti di 

carattere 

amministrativo  

Regula Garbely  

Regionalverant

wortliche HR-

Beratung  

regula.garbely

@sbb.ch  

079 879 01 27   

 

405  FFS Bellinzona Backoffice  

 Supporto del team per 

quanto riguarda i 

lavori di carattere 

amministrativo  

 Supporto del team per 

quanto riguarda i 

lavori di carattere 

amministrativo  

Notari 

Damiano 

Disponente 

ANL  

damiano.notari

@sbb.ch  

079 150 21 42   

 

409  FFS Bellinzona Backoffice  

 Supporto logistico 

all’interno 

dell’organizzazione di 

progetto (ordinazione 

di materiale d’ufficio, 

gestione degli 

apparecchi tecnici, 

riservazione di sale 

riunioni e di vetture 

Mobility)  

 Supporto ai 

capiprogetto 

Giovanni Rossi  

Responsabile 

Projektoffice  

giovanni.rossi

@sbb.ch  

079 545 42 92  
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Rif.  Ditta  
Località / 

NPA  

Settore di 

lavoro  
Descrizione  Interlocutore   

(verbalizzazione, 

preparazione ed 

elaborazione delle 

riunioni)  

 Aiuto per 

l‘archiviazione 

cartacea e digitale e 

supporto per lavori di 

diverso tipo  

 Organizzazione di 

riunioni di progetto, 

riunioni di team ed 

eventi  

 Supporto del team per 

quanto riguarda i 

lavori di carattere 

amministrativo 

 


