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Traffico e logistica
Già Goethe riconobbe: “La migliore educazione per una persona intelligente la trova in viaggio!”
Dunque, una formazione nel settore professionale ‘traffico e logistica’ non può essere tanto
sbagliata...Ti interessi della mobilità, calcoli volentieri tariffe e offri volentieri informazioni?
Allora probabilmente la tua futura professione la troverai nel settore professionale ‘traffico e
logistica’.

Il settore professionale ‘traffico e logistica’ include varie attività: guidare i mezzi di trasporto su
rotaia e su strada, in aria e sull’acqua, assistere i passeggeri, comporre e vendere offerte di viaggio,
organizzare ed eseguire trasporti di merci, mantenere intatte le vie di comunicazione, evadere le
formalità doganali e frontaliere, garantire la sicurezza nell’area privata e pubblica, occuparsi
dell’immagazzinamento e dello smaltimento di merci.
Il nostro elevato standard di vita non sarebbe possibile senza il settore dei trasporti; neppure la
nostra mobilità privata e professionale. Dipendiamo da persone che guidano mezzi di trasporto,
sorvegliano le arterie trafficate e che ci consigliano in quanto a viaggi e trasporto di merci. Ai vari
campi di attività nel settore professionale ‘traffico e logistica’ appartengono il traffico stradale,
ferroviario, aereo e navale. Muoversi giornalmente nel traffico stradale, trasportare con sicurezza
persone e merci da A a B, richiede nervi solidi. In caso di ingorghi non devi perdere la calma. Non può
capitarti con le ferrovie, ma anche li regna una certa pressione. Affinché anche con il treno si giunga
sicuri da A a B, è richiesto personale specializzato nel settore del traffico, accompagnamento,
organizzazione e manutenzione delle vie ferroviarie. Non ha perso fascino il volare. Sempre più
persone volano più frequentemente e sempre più lontano. Perciò esiste una grande richiesta di
giovani professionisti adattabili, che amano nuovi contatti e che parlano lingue straniere. Se senti
parlare di traffico navale e pensi principalmente alle imbarcazioni turistiche svizzere sui nostri laghi e
fiumi, allora stai dimenticando un altro importante ramo professionale: dai Paesi Bassi arrivano in
Svizzera navigando sul Reno materie prime e merci di ogni tipo. In Svizzera esistono molte
compagnie di navigazione che offrono un’eccellente infrastruttura per il traffico internazionale.
Nel settore professionale ‘logistica’ ci si concentra particolarmente sul trasporto della merce. Se
devono essere trasportate delle merci, si devono effettuare controlli, affinché p. es. in caso di
attraversamento della frontiera tutti i documenti siano in ordine. Ma anche all’interno del paese si
deve provvedere alla sicurezza, perché in ultima analisi qui vengono stoccate le merci e dopo l’uso
devono essere smaltite. Al settore professionale ‘logistica’ appartengono di conseguenze le
professioni della comunicazione della logistica, i mestieri che si occupano della sicurezza ma anche
quelli che rientrano nella logistica di stoccaggio e di smaltimento. Un rinomato offerente nella
logistica di comunicazione e la Posta. Essa trasporta giorno dopo giorno innumerevoli quantità di
lettere, pacchi e denaro. Chi ha capacità nello stoccaggio e nello smaltimento di oggetti, troverà
probabilmente il suo futuro mestiere in questo settore. Ciò richiede anche uno spiccato talento
organizzativo, affinché il nostro ambiente non venga danneggiato.
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Formazione professionale nel settore ‘traffico e logistica’:
Impiegato/impiegata di
commercio, ramo Logistica
spedizioni internazionali

Impiegato/impiegata di
commercio, ramo Traffico
pubblico

Impiegato/impiegato di
commercio, ramo Uffici viaggio

Impiegato/impiegata di
commercio, ramo Trasporti

Conducente di autocarri

Addetto/addetta alla logistica CFP
e Impiegato/impiegata in logistica
AFC

Marinaio/marinaia della
navigazione interna AFC

Riciclatore/riciclatrice AFC

Addetto/addetta degli impianti di
trasporto a fune CFP

Meccatronico/meccatronica degli
impianti di trasporto a fune AFC

Specialista in trasporti AFC (in
preparazione)

Collegamenti per il settore ‘traffico e logistica’:
Unione dei trasporti pubblici: www.voev.ch
Ufficio federale dei trasporti (UFT): www.bav.admin.ch
Touring Club Svizzero (TCS): www.tcs.ch
Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica: www.svbl.ch
Associazione svizzera delle imprese di spedizione e logistica:
www.spedlogswiss.com

