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Stage aziendale pratico
Il nuovo Regolamento degli studi dei centri professionali commerciali (2016, art. 9 cpv. 3) stabilisce che le
persone in formazione Impiegati di commercio, della Scuola media di commercio “[…] devono svolgere
uno stage aziendale pratico di due settimane al minimo entro l’inizio del III anno di formazione;
l’Ufficio della formazione commerciale e dei servizi (UFCS) stabilisce i criteri di valutazione da raggiungere,
che l’azienda dovrà certificare; il documento viene conservato dalla persona in formazione nella
Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni.”
In base alle disposizioni citate, le persone in formazione – con l’aiuto dei loro rappresentanti legali –
dovranno impegnarsi nella ricerca di posti di stage adeguati; le aziende dal canto loro sono invitate a offrire
alle persone in formazione la possibilità di compiere l’esperienza pratica indispensabile per la loro
formazione professionale 1. La documentazione di riferimento è stata distribuita alle persone in formazione
e può essere consultata nel nostro sito www.spse.ch.
Al termine dello stage i giovani dovranno redigere un rapporto scritto della loro esperienza (vedi “Scheda
personale”); mentre alle aziende si richiede una valutazione delle competenze dimostrate dal/dalla giovane
(vedi “Valutazione dell’azienda”). Una copia dei documenti compilati dovrà essere consegnata alla
segreteria della SPSE; l’originale sarà conservato dalla persona in formazione come stabilito dal
Regolamento.
La responsabile delle parti pratiche in azienda per la SPSE, signora Patrizia Rossi Ghezzi, è a vostra
disposizione per eventuali informazioni.
Cordiali saluti.
SCUOLA PROFESSIONALE PER SPORTIVI D'ÉLITE
Il direttore:
Mauro Terribilini
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All’azienda formatrice, che ringraziamo della disponibilità, non è richiesta né l’autorizzazione della Divisione della
formazione professionale ad assumere stagisti, né la presenza di un maestro di tirocinio.
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