
 

 

- Formatrici / formatori professionali 

- Rappresentanti  
 delle aziende di tirocinio del commercio al dettaglio 
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Berna, marzo 2021 

 
 

Riforma vendita 2022+ delle professioni nel commercio al dettaglio 
Impiegata / Impiegato del commercio al dettaglio AFC 
Assistente del commercio al dettaglio CFP 
 
 

Care formatrici professionali e cari formatori professionali 

Gentili signore, egregi signori 
 

Dopo anni di lavori preparatori, abbiamo il piacere di presentarvi le nostre 
nuove formazioni di base nel commercio al dettaglio. 

 
Situazione iniziale 

 
Le professioni del commercio al dettaglio sono state sottoposte a una revisione 

totale sotto la direzione dell’organizzazione-mantello nazionale Formazione nel 
commercio al dettaglio in Svizzera (FCS). Le formazioni di base rielaborate sa-

ranno proposte per la prima volta a partire dall’inizio del tirocinio 2022. A par-
tire da marzo 2021, FCS attua il programma di informazione e formazione in 

cui le aziende assumono un ruolo importante. 
 

Informazione e formazione 

 
Programma e struttura temporale 
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Informazioni nella fase 1 (a partire da marzo 2021) 
 

A partire da marzo 2021 una prima panoramica relativa alle nuove formazioni 
di base nel commercio al dettaglio sarà pubblicata in italiano, tedesco e france-

se su una piattaforma informativa del sito web FCS www.bds-fcs.ch. In una 

prima fase, queste informazioni si rivolgono soprattutto alle aziende e vengono 
costantemente aggiornate. Intendiamo raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Sono noti i risultati centrali del processo di revisione. 
 È a disposizione una panoramica sulla struttura delle nuove formazioni di 

base. 
 Sono noti i principali cambiamenti nei tre luoghi di formazione. 

 Sono noti gli orientamenti ʺCreazione di esperienze d’acquistoʺ e ʺGestione 

di negozi onlineʺ per gli impiegati del commercio al dettaglio AFC e le loro 

conseguenze sia per le aziende sia  per il reclutamento di persone in forma-

zione. 
 Sono noti i prossimi passi attuativi nonché il programma di informazione e  

formazione e il sito web FCS come piattaforma informativa centrale. 
 

Sul nostro sito web vi condurremo attraverso un percorso informativo. Le in-
formazioni sono autoesplicative in modo che possano essere accolte e gestite 

individualmente. 
 

Eventi informativi (Q&A-Live Streaming) nella fase 1 (aprile - giugno 2021) 
 

Per il periodo aprile – giugno 2021, FCS aveva pianificato degli eventi informa-
tivi decentralizzati destinati alle aziende – purtroppo questi eventi non possono 

essere svolti in presenza in seguito alla pandemia da Coronavirus. Tuttavia, 

grazie alla piattaforma informativa messa a disposizione sul sito web FCS 
www.bds-fcs.ch, potete ottenere in modo autonomo una prima panoramica e 

sintonizzarvi sulle nuove formazioni di base e sul reclutamento di persone in 
formazione. 

 
Se avete delle domande sulle nostre informazioni, nel periodo da aprile a giu-

gno 2021 vi offriamo degli eventi online ai quali potete accedere e partecipare 
attraverso il nostro sito web. Vi ricordiamo quanto segue: 

 
 Questi eventi si rivolgono alle aziende, alle formatrici e ai formatori profes-

sionali che intendono offrire un posto di tirocinio nel commercio al dettaglio 
a partire da agosto 2022. Le persone in formazione che hanno iniziato il ti-

rocinio prima di agosto 2022 non sono coinvolte dalla riforma vendita 
2022+. 

 Per prepararsi a questo evento è assolutamente necessario aver compiuto e 

assimilato il percorso sulla piattaforma informativa le cui informazioni sono 
indispensabili. 

 

http://www.bds-fcs.ch/
http://www.bds-fcs.ch/
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 Gli eventi sono strutturati sotto forma di domanda &risposta (Q&A) e ser-

vono a rispondere alle vostre domande. Sul sito web FCS viene pure gestito 
un elenco FAQ costantemente aggiornato che vi fornisce una panoramica 

delle principali domande e risposte. 
 Se a voi bastano le informazioni e l’elenco FAQ che vi mettiamo a disposi-

zione, non è necessario che partecipiate a un evento Q&A. 

 Se però volete partecipare a un evento Q&A, vi preghiamo di iscrivere al 
massimo una persona per azienda / filiale e successivamente condividere 

con le colleghe e i colleghi le conoscenze acquisite. 
 

Prospettiva fasi 2 e 3 
 

A partire da agosto 2021 vi presenteremo le informazioni e gli strumenti per il 
vostro lavoro quotidiano come formatrici e formatori professionali. Nel 4° tri-

mestre 2021 vi prepareremo un’offerta di formazione e formazione continua 
integrando le informazioni specifiche del ramo da parte dei singoli rami di for-

mazione e d’esame. Vi daremo tempestivamente informazioni più dettagliate a 
proposto di queste due fasi. 

 
Vi ringraziamo per l’interesse che dimostrate verso le due nostre nuove forma-

zioni di base nonché per il vostro impegno. 

 
 

Distinti saluti. 
 

Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera 
 

 
 

 
René Graf Sven Sievi 

Presidente Direttore operativo 
 


