
	

	
	

Comunicato stampa         Berna, 31 agosto 2022 

 

Posti di tirocinio su orientamento.ch: 
Interpellanza nel Canton Ticino 
Un'interpellanza del Canton Ticino lamenta il mancato funzionamento della segnalazione dei 
posti di tirocinio del settore sociosanitario su orientamento.ch. Il CSFO afferma: su 
orientamento.ch vengono rilevati tutti i posti di apprendistato pubblicati negli elenchi cantonali 
dei posti di apprendistato. Tuttavia, nei cantoni si applicano calendari diversi per la scelta 
della carriera. Nel Canton Ticino i posti di apprendistato vengono pubblicati più tardi rispetto 
ad altri cantoni. 

Il 26 agosto 2022, Raoul Ghisletta ha presentato al Gran Consiglio del Canton Ticino la seguente 
interpellanza: “Orientamento.ch e posti di apprendistato nel settore sociosanitario: un servizio che 
funziona in tanti Cantoni, ma non in Ticino?”. 

Come correttamente indicato nell’interpellanza, il CSFO gestisce per conto dei Cantoni 
orientamento.ch, il portale ufficiale svizzero di informazione sull’orientamento professionale, 
universitario e di carriera. Sul sito è presente la borsa dei posti di apprendistato 
(orientamento.ch/tirocinio), che riassume tutti i posti annunciati nei registri cantonali dei tirocini. 

Non spetta al CSFO decidere quali posti di tirocinio pubblicare e quando. La pubblicazione su 
orientamento.ch dipende dai seguenti due fattori:  

1. dal calendario cantonale delle scelte professionali: i cantoni decidono quando pubblicare i 
posti di tirocinio vacanti. Nel Canton Ticino i posti di apprendistato sono sempre pubblicati più 
tardi rispetto ad altri cantoni, solitamente in autunno. 

2. dalle aziende di tirocinio: le aziende di tirocinio decidono quando e dove pubblicare i propri 
posti di apprendistato. 

Non appena i posti di tirocinio vengono pubblicati nell'annuario cantonale dei tirocini, sono 
visualizzabili anche su orientamento.ch. 
 

Contatto: Claude Pottier, Direttore, claude.pottier@csfo.ch, 078 666 83 23 
 

Il Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di 
carriera (CSFO) è un'istituzione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE). Fornisce prestazioni su incarico dei Cantoni e in collaborazione con i partner della formazione 
professionale (Cantoni, Confederazione e organizzazioni del mondo del lavoro). 
www.csfo.ch/it  


