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Concetto Giornata nazionale Nuovo Futuro 2021 

Giovedì, 11 novembre 2021 si terrà la Giornata nazionale Nuovo Futuro 2021. 
Un'opportunità che noi, i tecnici della costruzione, dovremmo cogliere. 

Di cosa si tratta? 
La Giornata nazionale Nuovo Futuro deve permettere agli allievi della 5a alla 7a classe di scoprire il 
mondo professionale. I giovani sono in età compresa tra gli 11 e i 13 anni. In genere, le ragazze e i ra-
gazzi accompagnano uno dei loro genitori o una persona conosciuta sul loro posto di lavoro per un 
giorno. In questo modo possono farsi un'idea dell'azienda e delle sue attività. Questa giornata è stata 
creata nell’intento di risvegliare l'interesse dei giovani per professioni atipiche per il genere.  

Quale azienda, avete la possibilità di consentire a una ragazza o a un ragazzo, che sta per entrare in età 
di scelta professionale, di dare uno sguardo a un ramo dal futuro promettente. In senso stretto, questa 
persona è un(a) potenziale candidato(a) al tirocinio. Cogliamo dunque questa opportunità per aprire le 
nostre porte e mostrarci dal nostro lato migliore! La partecipazione alla Giornata nazionale Nuovo Fu-
turo 2021 è una misura attiva per un'acquisizione di successo. 

Il presente semplice concetto vi sostiene, quali membri suissetec, affinché questa giornata diventi un 
successo. Approfittate dei nostri consigli e cogliete l'opportunità che ci viene offerta: Noi, i tecnici della 
costruzione, plasmiamo il futuro attivamente! 

Consigli generali 
Sul sito nuovofuturo.ch troverete numerose informazioni dettagliate. Abbiamo estrapolato per voi le 
informazioni essenziali, affinché possiate offrire ai giovani una Giornata nazionale Nuovo Futuro ricca di 
eventi e di ispirazione. Il sito web di suissetec offre una grande quantità di informazioni sul tema del ti-
rocinio professionale. Se non avete ancora familiarità con il sito web dei tecnici della costruzione, reste-
rete certamente sorpresi anche voi dal suo contenuto informativo. 

Sfruttate tutti gli strumenti elettronici offerti da suissetec: filmati professionali, il sito web topposti.ch, il 
canale YouTube, Facebook, Snapchat o Instagram. Sui social media, i giovani sono di casa. Come recita il 
proverbio: «Il verme deve piacere al pesce, non al pescatore.» 

Per presentare il tirocinio a un(a) giovane in modo chiaro e orientato al gruppo target, il sistema più effi-
cace è quello di utilizzare i cartelloni dell'officina appositamente creati. Ecco i link per i cartelloni dell'of-
ficina di lattoniere, installatore di riscaldamenti, installatore di impianti sanitari e costruttore di impianti 
di ventilazione montaggio e produzione. Potete acquistare i cartelloni dell'officina nei formati A1 e A0 
anche tramite lo suissetec shop. Se poi è uno dei vostri apprendisti a presentare il tirocinio, il tutto di-
venta ancora più realistico e credibile. 

Download di modelli 
Ecco una raccolta di link verso documenti e modelli utili di suissetec e del sito web Giornata nazionale 
Nuovo Futuro.ch. Qui troverete, ad esempio un modello per invitare i vostri dipendenti a far partecipare 
i loro figli alla Giornata nazionale Nuovo Futuro. Divertitevi a navigare! 

https://www.nuovofuturo.ch/de/home/
https://topposti.ch/formatrice-top/
https://www.youtube.com/user/suissetectv
https://www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
https://www.snapchat.com/add/suissetec
https://www.instagram.com/wirdiegebaeudetechniker/
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Ital/SPE_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Ital/HEI_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Ital/SAN_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Montage_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Produktion_IT.pdf
https://shop.suissetec.ch/it/?f=23
https://suissetec.ch/it/home.html
https://www.nuovofuturo.ch/de/home/
https://www.nuovofuturo.ch/de/home/
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Un consiglio su come procedere: 
Vi raccomandiamo di leggere prima l'intero concetto e solo dopo di visionare i singoli documenti. 

- Lettera modello per informare i dipendenti, con modulo d'iscrizione 
- Questionario per ragazze e ragazzi sulla Giornata Nuovo Futuro  
- Domanda di dispensa dalla scuola  
- Download dei cartelloni dell'officina di lattoniere, installatore di riscaldamenti, installatore di 

impianti sanitari e costruttore di impianti di ventilazione montaggio e produzione. 
- Social Media suissetec: topposti.ch, canale YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram 

Idee per attività più semplici e di valore per l'azienda 

Progettista nella tecnica della costruzione: 

- Creare semplici grafici in Excel sulla base di dati predefiniti  
- Calcolare una somma, una media o una differenza in Excel  
- Redigere con il programma Word un invito alla manifestazione di chiusura dell'odierna Giornata 

Nuovo Futuro (prestare attenzione all'impaginazione, menzionare ora e luogo, incorporare le 
immagini) e mandarlo ai membri del team via e-mail  

- Inviare una semplice richiesta interna per posta elettronica  
- Rilevare dei dati in un formulario  
- Far elaborare una fattura sotto supervisione  
- Effettuare un controllo di qualità secondo criteri predefiniti  
- Ricaricare la carta della stampante  
- Stampare una lettera in serie  
- Scrivere gli indirizzi sulle buste e stamparle  
- Stampare un opuscolo sulla stampante e aggraffarlo  
- Inserire le lettere nelle buste e portarle alla posta (interna)  
- Distruggere documenti  
- Lasciate che le ragazze / i ragazzi vi accompagnino a una seduta (limitate la seduta a un massimo 

di 30 minuti)  
- Durante la seduta, fate aggiungere la didascalia al flipchart o alla lavagna bianca  
- Fare rifornimento di materiale nell'armadio delle scorte  
- Far funzionare il distributore di bevande  
- Far rilevare le ore di lavoro 
- Discutere con un(') altro(a) partecipante alla Giornata Nuovo Futuro via Teams  
- Effettuare una ricerca su Internet o Intranet  
- Previa istruzione (come annunciarsi al telefono, cosa dire), lasciare rispondere al telefono. 

Per esempio: «suissetec, mi chiamo Giovanni. Partecipo alla Giornata nazionale Nuovo Futuro. 
Cosa posso fare per lei?» (naturalmente con assistenza) 

- Previa istruzione, inoltrare una chiamata internamente (–> prevenire i(le) colleghi(e) di lavoro) 

 

 

 

 

https://www.nationalerzukunftstag.ch/fileadmin/files/files/pdf/2021_Einladung_Mitarbeitende_it.docx
https://www.nuovofuturo.ch/fileadmin/files/files/pdf/2021_Questionario_valutazione_01.pdf
https://www.nuovofuturo.ch/fileadmin/files/files/pdf/2021_Questionario_valutazione_01.pdf
https://www.nuovofuturo.ch/fileadmin/files/files/pdf/Modello_di_dispensa_2021.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Ital/SPE_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Ital/HEI_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Ital/SAN_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Ital/SAN_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Montage_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Produktion_IT.pdf
https://topposti.ch/formatrice-top/
https://www.youtube.com/user/suissetectv
https://www.facebook.com/suissetecyoungprofessionals
https://www.snapchat.com/add/suissetec
https://www.instagram.com/wirdiegebaeudetechniker/
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Lattoniere(a): 

- Aiutare a saldare 
- Tagliare con una forbice per lamiera 
- Ritagliare delle rose in rame (come ricordo) 
- Fabbricare una spilla 
- Fabbricare un innaffiatoio con un tubo Geberit PE 
- Fabbricare una cornice per foto 
- Fabbricare un vaso per fiori 
- Partecipare a una visita di servizio presso un cliente 
- Organizzare un torneo di minigolf con altri giovani 

 

Installatore/trice di impianti sanitari: 

- Tagliare tubi 
- Partecipare a una corsa di anatre da bagno 
- Partecipare a una visita di servizio presso un cliente 
- Mostrare clienti soddisfatti 
- Fabbricare un corno delle alpi 
- Organizzare un torneo di minigolf con altri giovani 

 

 

Costruttore/trice di impianti di ventilazione: 

- Fabbricare un canale 
- Fabbricare un cono 
- Fabbricare pezzi sagomati 
- Partecipare a una visita di servizio presso un cliente 

- Assemblare dei pezzi (sistema a innesto) 
- Trapanare un foro 
- Provare degli attrezzi (p. es. forbice per lamiera) 
- Mostrare l'uso di una taglierina ad angolo 
- Organizzare un torneo di minigolf con altri giovani 

 
 
Installatore/trice di riscaldamenti: 

- Aiutare a saldare 
- Partecipare a una visita di servizio presso un cliente 
- Organizzare un torneo di minigolf con altri giovani 
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Suggerimenti per la Giornata Nuovo Futuro1 
I seguenti consigli sono validi per tutti i giovani, indipendentemente dal programma della giornata. 
Si applicano pure per uno stage d'orientamento. 

Ciò che i giovani vogliono sperimentare alla Giornata Nuovo Futuro:  
− Prima della Giornata Nuovo Futuro informate i giovani sul programma.  
− Accogliete e trattate i giovani come degli ospiti.  
− Presentate sempre i giovani con il loro nome, in tutti i luoghi e posti di lavoro.  
− Raccontate la storia di un giorno lavorativo: cosa succede nella rispettiva professione dalla mattina 

alla sera, quali sono le interazioni?  
− Durante la visita dei locali aziendali, organizzate una o due sorprese (p. es. articoli pubblicitari) 
− Organizzate un pranzo simpatico (pizza o hamburger vanno quasi sempre) e spuntini per le pause.  
− E assicuratevi di offrire l'opportunità ai giovani di svolgere un compito prezioso autonomamente, 

dando loro tempo a sufficienza.  
− Lasciate lavorare la ragazza o il ragazzo per 1-2 ore in un altro reparto con altre persone. 

 

Ciò che i giovani non vogliono sperimentare alla Giornata Nuovo Futuro:  
− Annoiarsi.  
− Incontrare persone sgradevoli o che insultano.  
− Non poter svolgere dei compiti interessanti.  
− Avere la sensazione di disturbare.  
− Accorgersi dopo la pausa di mezzogiorno che non è stato programmato nulla per il pomeriggio della 

Giornata Nuovo Futuro. 

 

E per finire, un ultimo consiglio 
Per le professioni artigianali sono stati ideati dei cosiddetti cartelloni dell'officina: link per i cartelloni 
dell'officina di lattoniere, installatore di riscaldamenti, installatore di impianti sanitari e costruttore di 
impianti di ventilazione montaggio e produzione. Stampate uno di questi cartelloni in formato A3 e scri-
vete a mano sul retro, ad esempio, il seguente testo: «Caro Giovanni. Ci ha fatto molto piacere averti 
con noi oggi. Dal momento che abbiamo avuto l'occasione di conoscerti, ci farebbe molto piacere se un 
giorno tu venissi da noi per uno stage d'orientamento. Ci si vede sempre due volte nella vita. Fino ad al-
lora ti auguriamo ogni bene e ti mandiamo un caro saluto». Fate firmare il cartellone da tutti i vostri di-
pendenti e consegnatelo al(la) giovane al momento del commiato. 

 

 

 

 
1 Abbiamo copiato i consigli dalla NeumannZanetti & Partner, Meggen, adattandoli leggermente. nzp.ch 

 

  

https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Spengler/Ital/SPE_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Heizungsinstallateur/Ital/HEI_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Sanitaerinstallateur/Ital/SAN_Werkstattplakat_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Montage_IT.pdf
https://suissetec.ch/files/PDFs/Bildung/Grundbildung/Lueftungsanlagenbauer/Ital/LUE_Werkstattplakat_Produktion_IT.pdf
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E che dire dei progettisti nella tecnica della costruzione? 

Per i progettisti nella tecnica della costruzione, il cartellone dell'officina può essere sostituito da una 
pianta o da una foto di gruppo che il(la) giovane ha stampato lui stesso(a). Il fattore decisivo è la dedica 
personale e le firme dei dipendenti. 

 

Suggerimenti per la sicurezza 
La questione del COVID-19 si pone naturalmente anche durante la Giornata nazionale Nuovo Futuro. 
Proteggete i giovani mettendo in atto le disposizioni sulla protezione emanate dall'Ufficio federale della 
sanità pubblica UFSP e le misure di protezione valide da voi in azienda, adattandole anche ai giovani. 
La sicurezza sul lavoro e la protezione della salute hanno la massima priorità e prevalgono sempre. 

Come sono assicurati i ragazzi e le ragazze alla Giornata Nuovo Futuro? 

Poiché la Giornata Nuovo Futuro non è assoggettata alla legge sul lavoro, in caso d'infortunio risponde 
l'assicurazione di base della cassa malati del(la) giovane. Quest'ultima include anche una copertura per 
gli infortuni. L'obbligo di cura e assistenza spetta in linea di principio all'accompagnatore, indipendente-
mente dal fatto che si tratti di un genitore o di un(a) dipendente dell'azienda. L'azienda è responsabile 
solo se vengono violate le norme di sicurezza e le disposizioni sulla protezione. 

Cogliamo quest’opportunità e contribuiamo al miglioramento della nostra immagine e alla promozione 
delle giovani leve. Vi auguriamo tanto successo e divertimento alla Giornata nazionale Nuovo Futuro! 

 

Zurigo, ottobre 2021 


