
Praticante di commercio
pianificare, organizzare, coordinare, monitorare, consigliare
Lo stage pratico di commercio per-
mette a dei giovani con ampie cono-
scenze teoriche di fare le prime espe-
rienze pratiche. Una formazione varia-
ta e fondata sulla prassi offre loro la
possibilità di mettere in atto le cono-
scenze teoriche. Le competenze fon-
damentali e le qualificazioni essenziali
sono apprese sul posto di lavoro e
rendono possibile la realizzazione dei
propri obiettivi. Viene data una grande
importanza all’iniziativa personale e
allo studio e lavoro indipendente. Le

conoscenze acquisite qui formano un
punto di partenza per diversi perfe-
zionamenti ulteriori.

I praticanti e le praticanti assolvo-
no svariati compiti, come: richiedere
delle offerte, concludere le corrispon-
denze, redigere protocolli e contratti
nella loro lingua madre come pure in
lingue straniere, tenere la contabilità.
Assumono anche compiti impegnativi
nel team di progetto, sono pure attivi
nel campo delle risorse umane o della
consulenza alla clientela.

Cosa e per cosa?
Affinché il praticante di commer-
cio sia in grado di trovare imme-
diatamente una soluzione in caso
di guasti nel processo operativo,
ha bisogno di una conoscenza
approfondita all'interno
dell'azienda per poter esaminare
le diverse soluzioni.

Affinché la praticante di commer-
cio sia in grado di aiutare le diffi-
coltà di comunicazione al banco,
le competenze linguistiche versa-
tili sono particolarmente impor-
tanti.

Affinché il praticante di commer-
cio sia in grado di consigliare il
cliente commerciale sui suoi pro-
blemi di spedizione, deve cono-
scere tutte le opzioni di spedizio-
ne in patria e all'estero.

Affinché un progetto possa esse-
re portato a termine senza pro-
blemi, la praticante di commercio
elabora un programma che mo-
stra quali lavori devono essere
eseguiti e quando devono essere
consegnati; coordina le fasi e
controlla che le scadenze siano
rispettate.

Affinché il praticante di commer-
cio possa aiutare l'azienda a rag-
giungere il successo finanziario,
deve avere conoscenze di econo-
mia aziendale e contabilità.

Affinché la praticante di commer-
cio sia in grado di dirigere corret-
tamente i dipendenti in futuro,
viene preparata a questo compito
durante la formazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

capacità numeriche

conoscenza delle lingue straniere, talento
per le lingue

diplomazia

disponibilità a fare uno sforzo, flessibilità,
gioia di imparare

fluidità nell'espressione orale e scritta

iniziativa, talento organizzativo

interesse per le questioni economiche,
facilità nei contatti

senso di responsibilità, affidabilità

sincerità, discrezione

Fatti

Accesso Maturità liceale o scuola
media di commercio con maturità
professionale.

Formazione 12 mesi in in vari campi
di lavoro. Nella scelta del luogo e del-
le priorità vengono presi in conside-
razione, nel limite del possibile, i desi-
deri dei candidati. Su richiesta, una
parte della formazione può essere
svolta in un’altra regione linguistica.
Attualmente non sono previsti dei
posti di pratica nella Svizzera italiana
La formazione acquisita in una scuola
media di commercio si conclude an-
che con l’ottenimento dell’attestato
federale di capacità (AFC) di impiega-
to/a di commercio.

Gli aspetti positivi La formazione è
estremamente completa (conoscen-

ze relative al business e all'educazio-
ne generale). Sono disponibili varie
opportunità di carriera. Dopo la for-
mazione, c'è la possibilità di andare
all'estero per dei soggiorni linguistici.
Un successivo impiego in combina-
zione con gli studi è possibile.

Gli aspetti negativi L'orario di lavoro
è talvolta irregolare, soprattutto du-
rante la fase di specializzazione.

Buono a sapersi Uno stage com-
merciale è un buon punto di partenza
per una carriera in una grande azien-
da, che è sempre interessata a gio-
vani talenti per future posizioni diri-
genziali. Chi si applicha e si comporta
bene, puo assumere compiti di re-
sponsabilità come supervisore subi-
to dopo aver completato lo stage.

Percorsi di carriera

Direttore/trice di linea

Responsabile commerciale qualificato/a

Agente commerciale nei servizi: finanze, personale,
marketing, vendita, gestione dei prodotti

Praticante di commercio

Diploma di maturità professionale in una scuola
commerciale o maturità liceale (vedi ammissione)

Professioni - Economia e amministrazione


