
Identificazione professionale 
dei diplomati della formazione 
commerciale di base (in %)

Rappresentazione 1

Tu�i

Se�ore bancario

Servizi e amministrazione

Industria meccanica, ele�rica e metallica (MEM)

Pubblica amministrazione

Identificazione come impiegata/o di commercio

Identificazione con il se�ore della formazione

Identificazione con il datore di lavoro/l’azienda

44.4 18.936.7

12.5 8.978.6

65.1 22.012.9

38.7 13.847.6

78.2 16.15.7



Rappresentazione 2

Corso di perfezionamento e corso di formazione 
continua al fine della formazione (in %) 

2016 2017 2018 2019

24.0 25.9
29.5

27.3

48.7 49.4
46.3

50.4

Prevedo di svolgere una formazione o perfezionamento 
professionale nei prossimi due anni.

Ho iniziato un corso di perfezionamento subito dopo 
aver terminato l’apprendistato.



Migliori opportunità 
di carriera

In generale la formazione 
continua è considerata 
importante

Garanzia di un salario 
più elevato 

Premesse per svolgere la 
professione che si desidera

Interesse personale

 

I 5 motivi principali per cui 
svolgere una formazione o un 
perfezionamento professionale (in %) 

Schwierigkeiten mit dem 
Berufsbildner / der Berufsbildnerin

Anderes

Ausbildung entsprach nicht 
meinen Erwartungen

Gesundheitliche 
Probleme

Schwierigkeiten mit 
dem Chef / der Chefin

67.9

44.9

41.9

40.4

40.0

Rappresentazione 3



Salario adeguato 

Opportunità di 
crescita e carriera

A�ività 
interessanti 

Clima lavorativo 
e colleghe/i 

Conciliabilità di 
professione, formazione 
continua e vita privata

I 5 criteri principali 
nella ricerca e nella 
scelta di un posto (in %)

31.0 31.9 37.3 47.3 47.6
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Rappresentazione 5

Quale situazione allo stato a�uale 
la riguarda maggiormente? (in %)

Al momento non esercito 
un’a�ività lavorativa e sto 
cercando un’occupazione.

A�ualmente sto svolgendo 
uno stage.

Al momento esercito 
un’a�ività lavorativa.

Al momento non esercito 
un’a�ività lavorativa, 
ma faccio qualcos’altro.

65.5 65.0 66.8
69.8

23.4 23.8 22.2
20.5

2016 2017 2018 2019



Rappresentazione 6

Salario annuale lordo dei diplomati della 
formazione commerciale di base  (in CHF) 

2016 2017 2018 2019

54 600

52 000

Salario minimo raccomandato 
per i giovani professionisti

54 600
55 146

55 900



Rappresentazione 7

Facts & Figures

ATTIVITÀ LAVORATIVA SALARI DEI  
GIOVANI IMPIEGATI 

SALARI DI APPRENDISTATO RICERCA POSTO DI LAVORO

A fine 2019 il tasso di occupazione 

dei diplomati post-apprendistato  

è aumentato per la seconda volta  

di seguito, raggiungendo una 

percentuale di quasi il 70 % (rispetto 

al 66.8% dell’anno precedente).

A fine 2019 il salario annuo 
lordo medio dei diplomati della 

formazione commerciale di base  

è nuovamente aumentato, raggiun-

gendo i CHF 55   900 (CHF +750 

rispetto all’anno precedente).

Circa il 64   % dei salari di appren-

distato continua a essere inferiore 

rispetto alle raccomandazioni della 

Società degli impiegati del com-

mercio, che prevede cifre comprese 

tra CHF 770 e CHF 1480, – in base 

all’anno di apprendistato.

A fine 2019 oltre il 70 % degli 

intervistati era stato assunto 

presso l’azienda in cui aveva 

svolto l’apprendistato o uno stage 

di lunga durata. La metà  

dei diplomati non deve neanche 

candidarsi per un nuovo posto.

Fatti e cifre


