
Impiegato/a di commercio AFC – Assicurazione privata
organizzare, scrivere, calcolare, telefonare, raccogliere, consigliare
Si dice che gli svizzeri siano ben as-
sicurati: sono coperti da assicurazioni
di economia domestica, veicoli a mo-
tore, responsabilità civile, persone,
ecc. Gli impiegati e le impiegate di
commercio – Assicurazione privata
svolgono il loro lavoro presso agenzie
locali, direzioni regionali o sedi prin-
cipali di compagnie d’assicurazione,
come anche presso mediatori d’assi-
curazioni.

Gli impiegati e le impiegate di
commercio – Assicurazione privata
chiariscono responsabilità e copertu-

re assicurative di danni. In contatto
con la clientela liquidano, possibil-
mente in modo rapido e non buro-
cratico, i casi di danno annunciati. Nei
casi complessi o poco chiari chiama-
no a collaborare gli specialisti del ra-
mo. Nel caso di nuove coperture as-
sicurative, valutano i rischi, allestisco-
no le polizze e calcolano i premi. As-
sistono anche la clientela e i collabo-
ratori che operano nel servizio ester-
no. Svolgono inoltre compiti nel cam-
po della contabilità, del marketing e
della promozione pubblicitaria.

Cosa e per cosa?
Affinché il cliente possa prendere
una decisione informata per un
pacchetto assicurativo adeguato,
l'impiegato di commercio – Assi-
curazione privata lo consiglia su
regimi pensionistici aziendali, as-
sicurazioni pensionistiche private
e assicurazioni sulla vita.

Affinché il futuro pensionato non
vada in pensione a mani vuote,
l'impiegata di commercio – Assi-
curazione privata lo informa tem-
pestivamente su come può au-
mentare il suo denaro nel modo
più rapido possibile senza assu-
mersi un grosso rischio per la si-
curezza.

Affinché una famiglia possa ac-
quistare la propria casa, l'impie-
gato di commercio – Assicurazio-
ne privata verifica le diverse pos-
sibilità di finanziamento e con-
fronta i prestiti in relazione ai tassi
d'interesse e alla durata.

Affinché dopo un incidente stra-
dale la questione della colpevo-
lezza sia chiarita il più rapidamen-
te possibile, l'impiegata di com-
mercio – Assicurazione privata
verifica il danno e un'eventuale ri-
chiesta di prestazioni. Si mette in
contatto con la polizia e il servizio
di traino, con gli esperti delle
commissioni e con i periti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità di lavorare in gruppo

diplomazia, pazienza

facilità nei contatti, orientamento al
cliente
fantasia, capacità numeriche,
immaginazione

fluidità nell'espressione orale e scritta

gioia di imparare, comprensione rapida

pensiero complesso, retentività

senso di responsibilità, affidabilità

talento organizzativo, indipendenza

talento per le lingue, conoscenza delle
lingue straniere

Fatti

Accesso Assolvimento della scolari-
tà obbligatoria, livello superiore van-
taggioso. Padronanza delle basi di
dattilografia.

Formazione Tirocinio di 3 anni, una
lingua straniera obbligatoria (da sta-
bilire dai cantoni). Ambiti a scelta: se-
conda lingua straniera o lavoro a pro-
getto individuale. La scuola profes-
sionale si svolge su 2 giorni a setti-
mana nel primo e secondo anno, e
su un giorno a settimana nel terzo
anno; con la maturità professionale,
2 giorni a settimana. I corsi intera-
ziendali completano la formazione
pratica e teorica.
Con buone prestazioni scolastiche:
possibilità di conseguire la maturità
professionale durante il tirocinio op-
pure dopo la formazione.
Chi è in possesso della maturità li-
ceale può assolvere il tirocinio abbre-
viato «way-up».
Impiegato/a di commercio CFP: tiro-
cinio biennale per giovani maggior-
mente portati per i lavori pratici, vedi
descrizione corrispondente.

Gli aspetti positivi Sia che si voglia
ricaricare la propria pensione, pro-
teggere la famiglia o assicurare l' auto
a un prezzo ragionevole, la scelta del-
le polizze assicurative è enorme. Per
fortuna gli impiegati e le impiegate di
commercio ci aiutano a scegliere e
possono farci conoscere i diversi
prodotti in parole semplici.

Gli aspetti negativi I modelli di ora-
rio di lavoro flessibile sono la regola
nel lavoro d'ufficio. Nel servizio sul
campo, invece, gli orari di lavoro si
basano sugli appuntamenti dei clien-
ti. Spesso si verificano quando il
cliente non è al lavoro, cioè nel tardo
pomeriggio o la sera.

Buono a sapersi Gli impiegati e le
impiegate sono attive in compagnie
di assicurazione, istituti di credito,
broker assicurativi, consulenti di ge-
stione e agenzie di recupero crediti.
Un aspetto curato e un atteggiamen-
to serio sono estremamente impor-
tanti, indossare un abito o un tailleur
è spesso un prerequisito nel lavoro
quotidiano.

Percorsi di carriera

Economista aziendale SUP, informatico/a aziendale SUP,
ingegnere in comunicazione SUP (Bachelor)

Economista assicurativo/a SSS ecc.

Esperto/a in assicurazioni di pensione EPS, gerente di cassa
pensione EPS, esperto/a in materia di assicurazione sociale
EPS, esperto/a in materia di assicurazione malattia EPS

Perito/a in assicurazione APF, specialista in materia di
assicurazione malattie APF, specialista in materia di
assicurazione sociale APF ecc. (attestato professionale)

Specializzazione nei settori finanziario, crediti, gestione del
personale, organizzazione o retail

Impiegato/a di commercio AFC – Assicurazione privata

Impiegato/a di commercio CFP o scuola elementare
completata

Professioni - Economia e amministrazione


