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La maturità professionale (MP) –
un vantaggio per ogni azienda
formatrice
Cosa potete fare se desiderate creare incentivi, affinché scolari efficienti
con ottime prestazioni scolastiche scelgano una professione nella tecnica
della costruzione?

Un vantaggio per la vostra azienda

La vostra azienda ne trae vantaggio

La maturità professionale è considerata il percorso di formazione
professionale per giovani particolarmente ambiziosi. Combina la
formazione professionale di base con un’istruzione generale am
pliata. Un’azienda che offre la maturità professionale migliora tra
i giovani la sua immagine di datore di lavoro attraente. Le persone
in formazione che optano per la maturità professionale si con
traddistinguono per un’elevata responsabilità personale, indi
pendenza, capacità di fornire prestazioni e produttività.

Grazie alla maturità professionale, le aziende formatrici riesco
no ad attrarre scolari efficienti. Allo stesso tempo, le aziende si
assicurano la loro prossima generazione di lavoratori qualificati.
Un’azienda che consente ai suoi apprendisti di seguire la maturi
tà professionale parallelamente al loro tirocinio, segnala ai gio
vani e ai loro genitori di essere interessata al loro futuro e al loro
potenziale. La maturità professionale promuove il pensiero im
prenditoriale e la capacità dei giovani di lavorare in un team.
Grazie alla loro grande disponibilità a fornire una prestazione e
alla rapida capacità di comprensione, i giovani che assolvono la
MP compensano il tempo supplementare, durante il quale sono
assenti dall’azienda.
L’interconnessione tra AFC e MP offre l’opportunità di analiz
zare problemi complessi della vita professionale quotidiana
nell’ambito scolastico e di sviluppare soluzioni. In questo modo,
uno scambio a più livelli ha luogo tra la scuola e la pratica. Questo
incoraggia a pensare in contesti più ampi.

Vantaggio per gli apprendisti
– La MP apre tutte le possibilità nella professione
e nella formazione.
– La MP apre le porte per accedere a livelli di formazione
più alti.
– La MP offre una vasta gamma di opportunità di carriera.
– La MP svolta durante il tirocinio (MP 1) implica un
guadagno di tempo.
– La MP è una preparazione ottimale alle esigenze del futuro
mondo del lavoro (apprendimento permanente).

Stile: Per motivi di leggibilità, si è rinunciato all’uso di forme doppie maschili
e femminili; la forma femminile s’intende sempre inclusa.
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Importante da sapere
– Nell’ambito della MP 1, gli apprendisti frequentano, in
aggiunta, le lezioni di MP durante il tirocinio. Sono a scuola un
giorno in più a settimana rispetto agli apprendisti senza MP.
– La MP 2 si svolge dopo il tirocinio (AFC). Questa formazione
può essere completata parallelamente all’esercizio
della professione o come ciclo di formazione a tempo pieno.
– Offrire la MP 1 permette a un’azienda di formare lei stessa
i futuri specialisti. Dopo aver conseguito l’AFC, questi
professionisti possono essere impiegati in pianta stabile o
continuare la loro formazione a livello terziario. In
entrambi i casi, si promuove la formazione dei futuri
specialisti e quadri dirigenti qualificati.
– La MP 1 è un ciclo formativo sovvenzionato dalla mano
pubblica e, in linea di principio, pertanto gratuita per
le persone in formazione. A seconda del corso, si aggiungono
le tasse per i soggiorni linguistici o per settimane di
preparazione e pianificazione speciali.
– Le aziende formatrici che sostengono la maturità
professionale possono essere appositamente contrasse
gnate nella Borsa dei posti di tirocinio (LENA).
– Informazioni specifiche sulla maturità professionale
nel r ispettivo cantone sono fornite dagli Uffici cantonali
della formazione professionale.

Link
Uffici cantonali della formazione professionale
afb.berufsbildung.ch
Tirocinio più maturità professionale
berufsmaturbb.ch
Portale dei partner della rete
berufsmaturitaet.ch
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI)
sbfi.admin.ch (Formazione > Formazione professionale di base > Maturità professionale)

Informazioni
Per domande o maggiori informazioni, il responsabile della garanzia della qualità della formazione di suissetec resta volentieri a vostra disposizione:
+41 43 244 73 69, bildung@suissetec.ch

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)
Auf der Mauer 11, casella postale, CH-8021 Zurigo, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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