
        

 

Cosa dicono i nostri giovani di noi 

«È fantasico imparare come si può raggiungere il proprio 
obiettivo, quale sia il senso della vita e com’è possibile 
motivare sé stessi.»  

Patrick A., Embrach 
 

«Ho capito che non bisogna lasciarsi influenzare dagli altri, 
ma che sono io a decidere per me stesso.» 

Fabian D., Schaffhausen 
 

«Grazie a questa formazione vedo ora le cose da un altro 
punto di vista. L’essere umano ha bisogno di obiettivi e per 
raggiungerli bisogna fissarli e credere in sé stessi.» 

Michael K., Rümlang 
 

« Cosa mi ha insegnato questa formazione? Un altro modo 
di vivere e di pensare. Inoltre, com’è possibile definire degli 
obiettivi chiari: tutto ciò è importante non solo per il mio 
posto di apprendistato, ma anche per tutta la vita.» 

Martin L., Berna 

 
« È stato un bene imparare che ogni cosa parte da me 
stesso e come poter migliorare ogni situazione. Ho anche 
compreso che per farlo dovrò darmi da fare in prima 
persona.» 

Marco C., Zurigo 
 

«Grazie a questa formazione ho appreso quanto io sia 
importante e mi sono prefissata vari obiettivi per il mio 
futuro, al fine di poterli raggiungere.» 

Jelena G., Berna 
 
«Grazie a questa formazione ho appreso quanto io sia 
importante e mi sono prefissata vari obiettivi per il mio 
futuro, al fine di poterli raggiungere.» 
 

Kevin E., Winterthur 
 

 

Un grande ringraziamento ai nostri sostenitori 

 

Max-Wiederkehr-Stiftung, Robatech AG, Störi, Biella-

Group, Die Mobiliar, pmh, AXA B&R Industrie-

Automation AG, Ernst & Young AG, V-Zug etc. 

Inoltre, per ogni apprendistato concluso con successo verrà 
versato un contributo pari a CHF 1'000 a favore del nostro 
“Fondo Tariffa Sociale”. 

Collaborazione e Partnership con  
Il portale per gli apprendisti  www.yousty.ch  

Fondazione Svizzera per il sostegno professionale della 
gioventù  -  
Sede centrale Berna, Cholholz 20a, 3178 Bösingen 
Telefono:  0848 570 570              
www.apprendistato4you.swiss www.fondazione-fbj.ch 
info@fondazione-fbj.ch 

 
Agenzia: 
Argovia/Basilea   Tel.  061 971 27 36 
Berna/Friburgo/Soletta  Tel.  031 991 65 00 
Svizzera tedesca 1 SH/TG/Winterthur Tel.  071 947 23 13  
Svizzera tedesca 2 SG/AI/AR/FL/GR/GL Tel.  071 947 23 13  
Ticino    Tel.  091 922 95 18 
Svizzera francese 1   Tel.  026 430 03 70 
Svizzera francese”lac léman” 2 Tel.  026 430 03 70 
Svizzera centrale 1   Tel.  041 360 61 29 
Svizzera centrale 2   Tel.  041 500 79 25 
Zurigo    Tel.  043 542 18 94 

 

Un futuro professionale 
per tutti i giovani! 

 
 

 

 

 

 

 

 

“apprendistato4you” è un programma di 

formazione e coaching che ti permette di portare 

a termine il tuo percorso di apprendistato con 

successo. 

Il 78% dei nostri ragazzi ha ottenuto un contratto 

di apprendistato, il 93% di loro lo hanno portato a 

termine con successo. Puoi farlo anche tu! 

 

 

         

   pmh      

Tel. 091 922 95 18 
E-Mail: apprendistato4you.swiss 

Il vostro contatto diretto con noi! 
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Il nostro programma „apprendistato4you“ 

 

 

 

 

 

Dritti alla meta! 

Con il nostro programma di formazione e coaching 
"apprendistato4you", che dura da due a quattro giorni 
lavorativi, vi aiutiamo ad individuare il percorso 
formativo più idoneo alle vostre attitudini e capacità. 
Ciò avviene grazie alla vostra attiva partecipazione al 
programma. 

La grande efficacia di questo programma ci permette 
di trovare subito un’adeguata collocazione per voi nel 
mondo del lavoro. 
 

 

 

 

 

 
 

                 

Sette passi verso il successo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti accompagneremo attraverso un coaching e un 

programma di sostegno individuale durate tutto il 

periodo dell’apprendistato.  

La durata e le modalità di questi servizi professionali 

vengono decise in base alle tue esigenze personali. 

Il nostro obiettivo è di aiutare tutti i giovani, anche 

coloro che vivono una situazione di difficoltà 

finanziaria!  

Se i tuoi genitori non si possono permettere i costi del 

nostro programma, c’è la possibilità di ottenere una 

riduzione dei costi fino al 100%, ottenendo un 

finanziamento garantito dal fondo della Fondazione: 

“Fondo Tariffa-Sociale”. 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

       

Il successo con il nostro programma 

Alcune statistiche per concludere: Dal 2007 abbiamo 

accompagnato 891 giovani con il nostro programma di 

coaching. Tra questi, abbiamo trovato una soluzione 

professionale a ben 652 giovani. La percentuale di 

contratti di lavoro conclusi con successo si aggira 

intorno al 78% in media all’anno, mentre quella 

relativa agli apprendistati terminati con successo 

addirittura al 93%! 

 

Tel. 091 922 95 18 
apprendistato4you.swiss 

Il vostro contatto diretto con noi! 
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