
   

 

 

 

 

 

 

Una formazione più focalizzata sul settore per gli impiegati di commercio negli studi legali 

Informazioni per l’introduzione del «gruppo di aziende avvocatura» 

Gli studi legali si basano su competenti collaboratori commerciali. Affinché anche in futuro le im-

prese possano ricorrere a giovani talenti preparati, è consigliabile possedere una formazione setto-

riale. Con il nuovo «gruppo di aziende avvocatura» la formazione di impiegato/a di commercio con 

attestato federale di capacità (AFC) potrà essere adattata alle esigenze degli studi legali nell’ambito 

del ramo di formazione e d’esame «Servizi e amministrazione (S&A)». 

Dall’inizio dell’apprendistato nel 2014 gli apprendisti impiegati presso gli studi legali della Svizzera tedesca 

potranno essere formati – nell’ambito del ramo di formazione e d’esame S&A – nel nuovo «gruppo di azien-

de avvocatura». Scopo di questa offerta modulare è la standardizzazione e l’approfondimento delle cono-

scenze specifiche legate alla professione di avvocato. È previsto a medio termine un allargamento del grup-

po di aziende al Ticino e alla Svizzera romanda. 

Offerta: ulteriori obiettivi di prestazione settoriali 

Il gruppo di aziende avvocatura include, come complemento alle prestazioni definite negli obiettivi del ramo 

di formazione e d’esame S&A, 12 ulteriori obiettivi di prestazione: 50% di conoscenze della pratica legale, 

50% di pratica in studi legali. 

Corsi interaziendali (CI avvocatura): 3 giorni di corso durante l’apprendistato 

Gli studenti del gruppo di aziende avvocatura vengono inoltre preparati durante corsi specifici settoriali della 

durata di tre giorni. Gli studenti della formazione triennale frequentano un giorno di corso all’anno, mentre i 

tirocinanti frequentano tutti e tre i giorni nel corso dell’anno di tirocinio. Questi corsi interaziendali si svolgono 

a Zurigo per tutta la Svizzera tedesca. 

Contatto Svizzera tedesca Contatto Ticino 

Associazione apprendistato avvocatura Società degli impiegati del commercio – Sezione Ticino 

Mirjam Zopfi Cinzia Mingrone  

Gerbergasse 26 Via Vallone 27 

Casella postale 644  Casella postale 302 

4001 Basilea 6500 Bellinzona 5 

Telefono 061 261 45 45 Telefono 091 821 01 01 

E-mail info@la-aa.ch E-mail info@sicticino.ch  

Sito web www.apprendistatoavvocatura.ch Sito web www.sicticino.ch 
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Sfondo: rami di formazione e d’esame commerciali 

In Svizzera vi sono 21 rami di formazione e d’esame commerciali riconosciuti dalla Segreteria di Stato per 

la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (banche, assicurazioni private, pubblica amministrazione, 

agenzie viaggi ecc.) Il ramo di formazione e d’esame servizi e amministrazione è il settore più grande e 

generalmente allineato ai servizi e all’amministrazione. Gli studenti di studi legali sono preparati principal-

mente per il settore dei servizi e dell’amministrazione. 

La nuova ordinanza sulla formazione per impiegati di commercio AFC con inizio 2012 prevede 

l’introduzione di gruppi di aziende con obiettivi di prestazione specifici all'interno del ramo di formazione e 

d’esame commerciali. La CIFC Svizzera, in qualità di promotrice del ramo S&A, consente alle associazioni 

professionali e di categoria che non sono attive come ramo di formazione e d’esame commerciale a livello 

AFC, di adattare alle proprie esigenze i requisiti per la formazione in azienda nell’ambito di gruppi di 

aziende. 

 

Promotore: associazione apprendistato avvocatura 

L’associazione apprendistato avvocatura è stata fondata nel 2006 con sede a Basilea ed è il centro di 

competenza in materia di «apprendistato commerciale e tirocinio in uno studio legale». Scopo di 

quest’ultima è la creazione di posti di apprendistato negli studi legali. 

L’associazione con i suoi membri si rende promotrice dei gruppi di aziende avvocatura all’interno del ramo 

di formazione e d’esame S&A. Essa è composta da associazioni degli avvocati dei Cantoni ZH, BE, AG, 

BS, BL, LU, TG e UR. 

 

Formazione nel gruppo di aziende avvocatura 

Tutti i documenti per la formazione degli apprendisti e dei tirocinanti nel gruppo di aziende, come ad esem-

pio il catalogo degli obiettivi di prestazione, il programma dei CI di avvocatura e i fogli informativi sono at-

tualmente disponibili solo in tedesco sul nostro sito www.lehrstellenadvokatur.ch alla voce «Betriebsgruppe 

Advokatur». 

Creare un nuovo posto di apprendistato: informazioni  

Sul nostro sito troverete vari fogli informativi per le imprese che intendono creare un nuovo posto di ap-

prendistato. Se avete domande, potete porle in tedesco al nostro amministratore delegato.  

Importante: la traduzione di tutti i documenti in italiano e francese è prevista solo nel quadro 

dell’ampliamento del gruppo di aziende avvocatura.  

 

Basilea, maggio 2015 


