Pretirocinio d’integrazione (PTI+) – aziende cercansi
Opportunità: pretirocinio d’integrazione di un anno per
persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e cittadini
di Stati UE/AELS/Stati terzi in preparazione alla formazione professionale di base (CFP/AFC)
Conoscere e assumere apprendisti e potenziali collaboratori
motivati
Acquisire know-how nei contatti con collaboratori con un
background migratorio
Impegno in veste di datori di lavoro
Possibile nella maggior parte dei campi professionali
14 associazioni professionali nazionali e numerose associazioni professionali cantonali sono partner dei PTI+
Organizzazione
Impieghi in azienda (di norma 3 giorni a settimana)
Trasmissione di competenze pratiche e scolastiche nel
campo professionale (organizzata dal Cantone)
Promozione linguistica costante riferita al campo
professionale
Non è richiesto alcun permesso di lavoro (un semplice annuncio è sufficiente)
Obiettivi
A breve termine
Acquisizione delle competenze
di base in un campo professionale
in preparazione alla formazione
professionale di base

A medio termine
CFP o AFC (apprendistato e
diploma)

A lungo termine
Integrazione nel mercato del
lavoro grazie a una formazione
professionale specifica e indipendenza finanziaria

Come fare per partecipare ai PTI in quanto azienda?
Contattate l’ufficio competente
per la formazione professionale
del Cantone in cui ha sede la
vostra azienda (vedi retro)

Il Cantone vi trasmetterà i dossier
di candidatura di persone idonee al
vostro campo professionale e che
soddisfano i prerequisiti (livello linguistico A2, competenze di base, ecc.)

Otterrete tutte le informazioni necessarie sui PTI+ nel Cantone in cui
ha sede la vostra azienda

Colloqui di assunzione o giornate di
orientamento in azienda

Iscrivetevi per un PTI+ presso la formazione professionale cantonale

Sottoscrizione di un contratto di
pretirocinio

www.sem.admin.ch/invol

Di norma i PTI+ iniziano in agosto

Durante l’anno di PTI+ le aziende
sono accompagnate dalla formazione professionale cantonale

Soluzione di sbocco perseguita:
formazione professionale CPF/
AFC

Domande e risposte
Qual è il calendario da rispettare per iscriversi in vista di un PTI+?
Per garantire l’inizio dell’anno di formazione (di norma in agosto), l’ideale è definire entro fine giugno, d’intesa con il
Cantone, il numero di posti di formazione possibili. Su richiesta il numero di posti di formazione può essere completato
anche successivamente.
È disponibile un servizio o una persona di contatto che sostenga le aziende nella pianificazione concreta?
In tutti i 18 Cantoni partecipanti l’autorità di formazione professionale che attua i PTI+ mette a disposizione un interlocutore che
vi sosterrà nella pianificazione e risponderà alle vostre domande sul programma (vedi elenco degli interlocutori qui sotto).
Le aziende vengono accompagnate durante il PTI+?
Sì, per l’intero anno di formazione è designato in modo chiaro un ufficio cui le aziende possono rivolgersi in caso di domande
o difficoltà. Anche la SEM è ovviamente a vostra disposizione per qualsiasi domanda.
Occorre sollecitare un permesso di lavoro per i partecipanti ai PTI+?
Le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati riconosciuti non necessitano un permesso di lavoro. È ormai sufficiente una
semplice notifica dell’attività tramite modulo elettronico (www.sem.admin.ch/lavoro_settore_asilo). L’annuncio è gratuito. L’attività lucrativa può iniziare subito dopo l’annuncio. L’autorità cantonale incaricata della formazione professionale vi sosterrà nel
disbrigo delle formalità amministrative.
I partecipanti al PTI+ ottengono un’indennità dall’azienda per i loro impieghi in azienda?
Le prassi cantonali in materia divergono. Di norma i Cantoni raccomandano di versare, nel primo anno di PTI+, un’indennità
leggermente inferiore al salario in uso nel campo professionale.

Interlocutori della formazione professionale nei Cantoni partecipanti
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Marija Stanic-Dondras
Fachstelle Brückenangebote
Thomas von Felten
Ludmilla Wüthrich
Nadia Ourrad
Patrick Geissmann
Vincent Joliat
Jörg Fischer
Frédéric Panza
Serge Ludescher
Lukas Hauser
Rudolf Zimmerli
Annette Schwarz
Tatiana Lurati
Carole Friderich
Christian Jäger
Jonathan Corbillon
Tobias Andreas
Roger Augsburger

marija.dondras@ag.ch, 	
Tel: 062 835 22 08
brueckenangebote@erz.be.ch
 Tel: 031 633 84 54
thomas.vonfelten@bl.ch 	
Tel: 061 552 28 43
wuethrichL@edufr.ch 	
Tel: 079 923 35 65
nadia.ourrad@etat.ge.ch 	
Tel: 022 388 44 73
patrick.geissmann@gl.ch 	
Tel: 055 646 62 51
vincent.joliat@jura.ch 	
Tel: 032 420 71 64
joerg.fischer@edulu.ch 	
Tel: 041 329 49 58
frederic.panza@ne.ch 	
Tel: 032 889 69 40
serge.ludescher@sg.ch 	
Tel: 058 229 38 50
lukas.hauser@ktsh.ch 	
Tel: 052 632 75 15
rudolf.zimmerli@dbk.so.ch 	
Tel: 032 627 28 73
annette.schwarz@tg.ch 	
Tel: 058 345 59 97
tatiana.lurati@ti.ch 	
Tel: 091 815 31 21
carole.friderich@vd.ch 	
Tel: 021 316 34 18
christian.jaeger@berufsbildung-vs.ch Tel: 027 606 08 00
jonathan.corbillon@epasc.ch 	 Tel: 027 606 08 00
tobias.andreas@mba.zh.ch 
Tel: 043 259 77 36
roger.augsburger@zg.ch
Tel: 041 728 51 63

Gli interessati favoriscano rivolgersi ai rispettivi Cantoni o agli interlocutori SEM:
Sara De Ventura (de), sara.deventura@sem.admin.ch, 058 481 86 54 /
Tsewang Tsering (de), tsewang.tsering@sem.admin.ch, 058 467 17 74
Prosper Dombele (fr/it), prosper.dombele@sem.admin.ch, 058 462 96 09
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