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Cari genitori 
 
I giovani che al termine della scuola dell’obbligo non hanno trovato alcuna via di formazione, 
corrono il rischio di mancare l’inserimento professionale e di non avere scelte di lavoro. In 
questa sede intendiamo informare i genitori sulle modalità che permettano di conseguire con 
successo il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. 
 
Forse avete una figlia o un figlio che frequenta il settimo, l’ottavo, il nono o il decimo anno 
scolastico. La figlia o Il figlio deve dunque decidere se intraprendere una formazione 
professionale o seguire una scuola di raccordo. Tuttavia ciò non è sempre tanto facile anche 
se la scuola e gli orientatori professionali sostengono i giovani nella scelta di una formazione. 
La responsabilità per questa scelta spetta comunque ai giovani stessi e dunque anche a voi 
quali genitori. Siete dunque chiamati voi stessi e i vostri figli ad intraprendere i passi 
necessari per trovare la soluzione più adeguata. È molto importante per i giovani poter 
contare sull’appoggio dei loro genitori. 
 
Come aiuta la scuola? 
La scuola fornisce agli allievi e alle allieve nel corso dell’ottavo e del nono anno scolastico 
una preparazione in vista della scelta professionale o della scelta di una formazione 
scolastica. Rivolgetevi al docente di vostro/o figlio/a per sapere cosa si intraprenda 
concretamente a scuola. 
 
Il modello di istruzione e formazione professionale in Svizzera 

In Svizzera, la via che conduce ad una determinata professione non è necessariamente 
uguale a quella del vostro paese d’origine. Per accedere ad una professione in Svizzera non 
è per lo più necessario assolvere una scuola media superiore o l’università. Qui la maggior 
parte dei giovani apprende la propria professione al termine della scuola dell’obbligo in una 
formazione professionale di base, un cosiddetto apprendistato professionale (Berufslehre). In 
un ciclo di 3-4 anni i giovani assolvono la propria formazione in un’azienda (pratica), 
frequentando nel contempo una scuola professionale dove apprendono la parte teorica. 
Esistono in Svizzera circa 250 professioni che si possono conseguire in questo modo. 
 
Come aiuta l’orientamento professionale? 
L’orientamento professionale del Cantone Basilea-Città (Berufsberatung), Rebgasse 14, 
4058 Basilea, telefono 061 267 86 82, http://www.bbe-bs.ch/jugendliche_eltern/unsere-
dienstleistungen/berufs-und-laufbahnberatung vi offre informazioni e consulenza personale. 
Vi fornisce sostegno nella scelta professionale e vi dà una rassegna delle possibilità che si 
presentano a vostro/a figlio/a. Accanto a ciò il servizio vi spiegherà cosa si debba fare per 
ottenere un posto di tirocinio e quali siano le aziende che offrono questi posti. Per i giovani la 
consulenza è gratuita. Tutti i colloqui sono inoltre strettamente confidenziali. 
 
Cosa potete fare voi stessi? 
Selezionando il link http://www.berufsberatung.ch/dyn/8188.aspx#a9347 troverete consigli 
utili nella vostra propria lingua sul modo di affrontare attivamente la scelta professionale e ciò 
che voi stessi e vostro/a figlio/a possano intraprendere personalmente. 
 
La scelta di una professione o una scuola di raccordo deve essere ponderata 
accuratamente, vagliando le svariate alternative. Dedicatevi quindi il tempo necessario, è un 
passo decisivo nella vita di vostro/a figlio/a e in questa fase il vostro aiuto è indispensabile.  
 
Auguriamo fortuna e successo a voi e ai vostri figli! 


