
Impiegato/a di commercio AFC –Notariato svizzero
organizzare, scrivere, detrarre, telefonare, raccogliere, consigliare
Una formazione professionale di base
estesa in uno studio di notariato apre
parecchie porte ai giovani. Essa con-
sente di acquisire importanti cono-
scenze e favorisce lo sviluppo delle
competenze fondamentali. Queste
formano la base per un perfeziona-
mento interessante e specialistico.
Un mix equilibrato tra teoria e pratica,
tra conoscenze generali e competen-
ze specifiche contribuisce al raggiun-
gimento e alla realizzazione dei propri
obiettivi.

Gli impiegati e le impiegate di
commercio – Notariato svizzero svol-
gono molteplici compiti: servono la

clientela, redigono lettere, contratti e
verbali (sia nella lingua madre che nel-
le lingue straniere), elaborano prati-
che d’ufficio impegnative in diversi
ambiti del diritto, ecc. Il profilo dei re-
quisiti per gli impiegati di commercio
del ramo notarile è pertanto elevato.

È richiesta la padronanza nell’uso
dei mezzi ausiliari elettronici e di co-
municazione in quanto essi facilitano
lo svolgimento di molti compiti, come
ad esempio la produzione di docu-
menti, estratti, statistiche, oppure la
ricerca e la verifica di informazioni di
ogni genere.

Cosa e per cosa?
Affinché possa dare il miglior sup-
porto possibile, l'impiegato di
commercio – Notariato svizzero
redige i contratti e negozia con i
clienti, le autorità e le altre parti
coinvolte.

Affinché tutti i dati importanti sia-
no accuratamente documentati,
l'impiegata di commercio – Nota-
riato svizzero si occupa delle
iscrizioni nel registro fondiario e
nel registro di commercio e tiene
i documenti.

Affinché i suoi clienti comprenda-
no i processi, l'impiegato di com-
mercio – Notariato svizzero li
spiega a loro e comunica con pa-
role semplici e facilmente com-
prensibili.

Affinché una regolamentazione
efficiente degli affari quotidiani sia
garantita, l'impiegata di commer-
cio – Notariato svizzero si occupa
dell'organizzazione e del coordi-
namento degli orari e dei viaggi
d'affari.

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 Tironcino di 3 anni pres-
so uno studio di notariato libero o go-
vernativo nel settore «Notariato» e, a
seconda dei Cantoni anche nei set-
tori «Registro fondiario» e «Fallimen-
ti». Una lingua straniera obbligatoria
(da stabilire dai cantoni). Ambiti a
scelta: seconda lingua straniera o la-
voro a progetto individuale. La scuola
professionale si svolge durante 2
giorni a settimana nel primo e secon-
do anno, e durante un giorno a setti-
mana nel terzo anno; con la maturità
professionale, 2 giorni a settimana. I
corsi interaziendali 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 A prima vista
sembra paradossale, ma il prerequi-
sito per garantire che tutti possano
vivere liberamente, sono leggi severe
e incontrovertibili. Il nostro sistema
giuridico garantisce, tra l'altro, che
non sorgano conflitti e che, in caso di
conflitti, questi siano risolti pacifica-
mente in un processo corretto. Gli
impiegati e le impiegate di commer-
cio – Notariato svizzero contribuisco-
no in modo significativo a ciò attra-
verso il loro lavoro.

Gli aspetti negativi Molti paragrafi
delle decisioni legislative cambiano
all'inizio di ogni anno. Pertanto, talvol-
ta ci possono essere straordinari alla
fine dell'anno.

Buono a sapersi Gli impiegati e le
impiegate di commercio – Notariato
svizzero lavorano negli uffici notarili,
nei registri immobiliari e nelle aziende
private. I requisiti sono relativamente
elevati, ma dall'altra parte ci sono ec-
cellenti prospettive di carriera. Per-
sonale specializzato qualificato è
sempre richiesto, non solo dai notai,
ma anche da banche, fornitori di ser-
vizi finanziari e compagnie di assicu-
razione.

Percorsi di carriera

Patente di notaio/a

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

Economista aziendale SSS (diploma federale)

Economista in amministrazione EPS, analista finanziario/a e
amministratore/trice di patrimoni EPS (diploma federale)

Ufficiale dello stato civile APF, specialista in previdenza in
favore del personale APF (attestato professionale federale)

Specialista in finanze pubbliche e fiscalità o in pianificazione
ed edilizia pubblica, manager in amministrazione,
segretario/a comunale (titoli cantonali)

Impiegato/a di commercio AFC –Notariato svizzero

Impiegato/a di commercio CFP o scuola elementare

Professioni - Economia e amministrazione


