
Gli impiegati di commercio dell’Amministrazione federale lavorano nei dipartimenti 
delle autorità della Confederazione. Si occupa di campi commerciali complessi. A 
seconda del dipartimento, si specializzano in un determinato settore. 
L’impiegato/a di commercio può lavorare in qualità di generalista in tutti i diparti-
menti. 
La formazione consente anche di passare ad altri settori commerciali. 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Segreteria generale SG-DFGP

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Condizioni
£		Profilo B: Assolvimento della scolarità 

obbligatoria, livello superiore con 
risultati sufficienti o livello medio con 
buoni risultati nelle materie principali.

£		Profilo E: Assolvimento della scolarità 
obbligatoria, livello superiore con 
buoni risultati o livello medio con 
decimo anno e buoni risultati nelle 
materie principali.

£		Profilo M (maturità professionale):As-
solvimento della scolarità obbliga-
toria, livello superiore con ottimi 
risultati, superamento dell‘esame di 
ammissione alla scuola media profes-
sionale.

£		Per tutti i profili: Capacità dattilo-
grafiche (questa abilità deve essere 
conseguita prima del tirocinio).

Impiegato/a di commercio AFC



Requisiti
£		interesse per le attività commerciali.
£		abilità linguistiche scritte e orali.
£		conoscenza delle lingue straniere.
£		facilità nell‘apprendimento.
£		affidabilità.
£		competenze relazionali.
£		capacità organizzative.
£		dimestichezza con i numeri.
£		senso di responsabilità.
£		attitudine al lavoro al computer.
£		autonomia.

Formazione scolastica

Scuola professionale
£		1° e 2° anno: 2 giorni alla settimana 

di scuola professionale
£		3° anno: 1 giorno alla settimana / 2 

giorni alla settimana (maturità pro-
fes-sionale)  

Materie legate alla professione: lingua 
standard (tedesco) / 1 lingua straniera 
(profilo B) o 2 lingue straniere (profilo 
E / profilo M); informazione / comuni-
cazione / amministrazione; economia e 
società.

Scuola media professionale
Durante la formazione di base essa è 
possibile con il profilo E oppure con 
il profilo M della formazione di base 
ampliata parallela all’apprendistato. 

Corsi interaziendali
Esercizi pratici per l‘apprendimento del-
le conoscenze professionali di base.

Struttura della 
formazione

Documentazione dell’apprendimen-
to e delle prestazioni
Durata: 3 anni

Vacanze: 7 settimane all’anno

Salario (mensile):
1° anno di tirocinio ca.  800 CHF
2° anno di tirocinio ca.  980 CHF
3° anno di tirocinio ca. 1‘500 CHF

Titolo
Attestato federale di capacità come 
«Impiegato/a di commercio AFC»

Possibilità di sviluppo
Corsi, formazioni superiori per 
 Comuni e aziende pubbliche, esame 
 professionale (EP), esame professionale 
superiore (EPS), scuola specializzata 
superiore (SSS), scuola universitaria 
professionale (SUP).

Contatto
Segreteria generale DFGP
formazione professionale
Schwanengasse 2
3003 Berna
Per informazioni specifiche resta a dis-
posizione il Settore Formazione profes-
sionale DFGP, tel. 058 465 54 43.

Ulteriori possibilità

www.tirocinio.admin.ch


