
  

 
Newsletter 1/2022 concernente la riforma «vendita 2022+» 
 

Accesso ai mezzi di apprendimento FCS/BDS per le  
professioni del commercio al dettaglio sulla piattaforma di 
apprendimento Konvink 
 
 

Nelle nuove formazioni di base per Impiegati del commercio al dettaglio AFC e 
Assistenti del commercio al dettaglio CFP vengono utilizzati i seguenti prodotti: 
nell’azienda una documentazione dell’apprendimento online e, nella scuola pro-
fessionale, i mezzi di apprendimento. Con la presente newsletter informiamo 
sull’accesso a questi prodotti per aziende, formatrici / formatori professionali e 
persone in formazione. 
 
 
Per aziende e formatrici / formatori professionali 
 
A partire dal 29 aprile 2022, sulla piattaforma di apprendimento Konvink, sono a disposizione 
degli accessi individuali e gratuiti alla versione provvisoria dei mezzi di apprendimento in lingua 
italiana, tedesca e francese. Questa versione provvisoria comprende: 
 

- Mezzi ausiliari per il lavoro con la piattaforma Konvink 
- Documentazione dell’apprendimento online AFC e CFP (con una panoramica di tutte le 

competenze operative, lavori pratici, autovalutazioni e valutazioni esterne ecc) 
- Documentazione dell’apprendimento dimostrativa di una persona in formazione fittizia 
- Esempio di elemento operazionale AFC (insegnamento nella scuola professionale) 
- Esempio di modulo di conoscenze AFC (insegnamento nella scuola professionale) 
- Forum per domande e suggestioni 

 
A partire dal 29 aprile 2022, sul nostro sito web, si possono ordinare gli accessi individuali tra-
mite il seguente link: https://www.bds-fcs.ch/it/Media-digitali.  
 
A causa di una riprogettazione della piattaforma Konvink non possiamo mettere a disposizione 
gli accessi individuali a partire da marzo 2022 come inizialmente previsto. Chiediamo scusa per 
il ritardo, ma siamo convinti che una pubblicazione di strumenti di formazione – il cui aspetto 
esteriore sicuramente cambierà ancora – non è nell’interesse delle aziende e nemmeno delle 
formatrici / dei formatori professionali. 
 
Sulla piattaforma informativa 2 FCS/BDS – settembre 2021 (strumenti di formazione) trovate una 
panoramica completa sulla formazione in azienda e i contenuti dei nuovi strumenti di formazione 
aziendale tramite il seguente link: https://www.bds-fcs.ch/it/Infocom-vendita/Infomedia. 
Sempre sul nostro sito web trovate tutti i lavori pratici che le persone in formazione devono svol-
gere nell’azienda. 
 
 
  

https://www.bds-fcs.ch/it/Media-digitali
https://www.bds-fcs.ch/it/Infocom-vendita/Infomedia
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Per persone in formazione 
 
A partire da fine giugno 2022, tramite un negozio online di Formazione nel commercio al detta-
glio in Svizzera, si possono ordinare gli accessi ai mezzi di apprendimento FCS/BDS per per-
sone in formazione. Sono a disposizione i seguenti prodotti: 
 
▪ Pacchetto completo AFC: mezzi di apprendimento e 

documentazione dell’apprendimento  CHF 330.00 
(compreso l’accesso gratuito per formatrice / formatore  
professionale)  

 
▪ Pacchetto completo CFP: mezzi di apprendimento e 

documentazione dell’apprendimento  CHF 220.00 
(compreso l’accesso gratuito per formatrice / formatore 
professionale)  

 
I prezzi si intendono per persona in formazione, IVA inclusa. A metà aprile 2022 vi informeremo 
sul processo di ordinazione, fornitura e fatturazione.  
 
Per lavorare con i mezzi di apprendimento FCS/BDS è necessario disporre di un terminale. 
Nella prossima newsletter vi informeremo sui requisiti tecnici richiesti. L’assunzione dei costi av-
viene secondo il punto 6 del contratto di tirocinio. 
 
 

Prospettive 
 
Con la nostra newsletter 2/2022, che sarà pubblicata a metà aprile 2022, vi informeremo tra l’al-
tro sui seguenti temi: 
 
▪ Processo di ordinazione dei mezzi di apprendimento FCS/BDS nel nuovo negozio online 

BDS 
▪ Requisiti richiesti ai terminali per lavorare con la piattaforma Konvink / Bring your own de-

vice (BYOD) 
 
In questo modo tutte le parti coinvolte saranno informate tempestivamente e in modo completo 
sugli strumenti di formazione delle nuove formazioni di base nel commercio al dettaglio. 
 
Ringraziamo tutti per la collaborazione e l’impegno dimostrati nella fase di attuazione della ri-
forma «vendita 2022+» e restiamo a disposizione per eventuali domande. 
 
 
Allegato  
- Panoramica delle scadenze e delle comunicazioni importanti entro l’inizio del tirocinio 2022 
 
 
 
 
Berna, marzo 2022 
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Allegato 
Panoramica delle scadenze e delle comunicazioni importanti entro l’inizio del tirocinio 2022 
 

 

Metà marzo 2022 Metà aprile 2022 Fine aprile 2022 Inizio giugno 2022 Fine giugno 2022 

Newsletter 01/2022 
 

Newsletter 02/2022 Accesso provvisorio alla 
piattaforma Konvink per 
formatrici / formatori 
professionali 

Newsletter 03/2022 Mezzi di apprendimento 
disponibili nel negozio 
online BDS 

▪ Aziende (tramite gli 
ispettorati cantonali del 
tirocinio) 

▪ Scuole professionali 

▪ Rami di formazione e 
d’esame 

▪ Aziende (tramite gli 
ispettorati cantonali del 
tirocinio) 

▪ Scuole professionali 

▪ Rami di formazione e 
d’esame 

 ▪ Aziende (tramite gli 
ispettorati cantonali del 
tirocinio) 

▪ Scuole professionali 

▪ Rami di formazione e 
d’esame 

 

- Informazioni sull’ac-
cesso ai mezzi di ap-
prendimento FCS/BDS 
per formatrici / formatori 
professionali 

- Prospettive 

- Processo di ordina-
zione della versione 
provvisoria gratuita per 
formatrici / formatori 
professionali 

- Informazioni di base sul 
processo di ordinazione 
degli accessi per le per-
sone in formazione (ne-
gozio online BDS) 

- Requisiti richiesti ai ter-
minali 

- Accesso gratuito alla 
versione provvisoria dei 
mezzi di apprendi-
mento FCS/BDS per 
formatrici / formatori 
professionali (disponi-
bile a partire dal 29 
aprile 2022) 

- Informazioni dettagliate 
sul processo di ordina-
zione degli accessi per 
le persone in forma-
zione (negozio online 
FCS/BDS) 

- Scheda informativa sui 
mezzi di apprendi-
mento FCS/BDS 

- Possibilità di acquistare 
i mezzi di apprendi-
mento FCS/BDS nel 
negozio online BDS 

 
 
 


