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Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera (FCS) 
 

Nuove formazioni di base nel commercio al dettaglio a partire                      
dal 2022 
 
Uno dei maggiori campi professionali si sta preparando al meglio per affrontare le 
sfide del futuro: infatti, nel 2022 a partire dall’inizio del tirocinio, entrano in vigore 
le formazione di base nel commercio al dettaglio sottoposte a riforma. Esse ten-
gono in considerazione i più recenti sviluppi nel ramo. 
 
Ogni anno circa 6000 giovani iniziano un tirocinio nel commercio al dettaglio. Assolvono 
un tirocinio su due anni come «assistente del commercio al dettaglio CFP» oppure un 
tirocinio su tre anni come «impiegata / impiegato del commercio al dettaglio AFC». En-
trambe le professioni sono state sottoposte a un processo di riforma durato ben cinque 
anni. Il 18 maggio 2021 la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l’innovazione (SEFRI) ha approvato le due nuove ordinanze in materia di formazione.  
 
Tre tendenze centrali nel commercio al dettaglio hanno reso necessaria la riforma. In 
primo luogo: la crescita della digitalizzazione; in secondo luogo: i vantaggi e i benefici 
per la clientela diventano più importanti e in terzo luogo: i canali di vendita «stazionari» 
e «online» crescono integrandosi a vicenda. I clienti si muovono in Internet con maggior 
intensità, ma allo stesso tempo cercano di vivere un’esperienza nel negozio tradiziona-
le. La sfida dei futuri impiegati del commercio al dettaglio consiste nell’essere compe-
tenti su tutti i canali di vendita. 
 
Due nuovi orientamenti 
 
La riforma di entrambe le formazioni professionali di base tiene conto di questi sviluppi. 
I futuri impiegati del commercio al dettaglio AFC hanno a disposizione due nuovi orien-
tamenti che possono scegliere a dipendenza dell’indirizzo della loro azienda di tirocinio:  
 

• Nell’orientamento «Creazione di esperienze di acquisto» le persone in formazione 
creano dei mondi di esperienze orientati ai prodotti e ai servizi per i propri clienti. Si-
gnifica risvegliare emozioni positive nei colloqui di consulenza e vendita: il momento 
degli acquisti deve essere un momento di divertimento! 

• Nell’orientamento «Gestione di negozi online» le persone in formazione presentano 
prodotti online e analizzano dati relativi alle vendite online e al comportamento della 
clientela. In questo modo diventano specialisti per i seguenti settori: «multichanne-
ling», «omnichanneling» ed «e-commerce». 

 
La formazione si sposta avvicinandosi alla pratica professionale 
 
La novità è data dall’approccio didattico delle formazioni professionali di base nel com-
mercio al dettaglio. Esse sono strutturate e organizzate coerentemente in modo orienta-
to alle competenze operative. In altre parole: in tutti i luoghi di formazione – azienda di 
tirocinio, scuola professionale e corsi interaziendali – si fa riferimento a situazioni pro-
fessionali.  
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I luoghi di formazione si avvicinano, la formazione è sempre più pratica siccome le per-
sone in formazione apprendono esattamente ciò che possono attuare nell’azienda di 
tirocinio.  
 
Con la riforma di entrambe le formazioni professionali di base, FCS crea delle profes-
sioni moderne e attrattive consentendo ai giovani di accedere a un ramo che offre molte 
prospettive per il futuro. Inoltre viene rafforzata la posizione delle aziende di tirocinio 
nella concorrenza fra i rami per acquisire e formare giovani talenti. 
 
 
Contatto: 
Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera FCS 
www.bds-fcs.ch 
info@bds-fcs.ch 

http://www.bds-fcs.ch/

