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Sede centrale di Berna Tel.  0848 570 570 

Indirizzi 

Berna 1 Mittelland  Bernese/FR/SO Tel.  031 991 65 00 

 
Ostschweiz TG/SG/AI /AR Tel.  071 947 23 13 

Svizzera Occidentale 1 Zona Bulle/FR Tel.  026 430 03 70 

 
Svizzera Centrale 1 Seetal/ ZG/SZ Tel.  041 500 79 25 

Zurigo 1 Unterland/ Winterthur/SH Tel.  0848   570 570 

 
 

Zurigo 2 Città & Oberland Tel.  044 510  89 10 

Svizzera Occidentale 2 Cantone Vaud Tel.  0848  570 570 

Berna 2 Oberland Bernese Tel.  031 961 38 52 

Basilea / Argovia Tel.  0848  570 570 

Ticino Tel.  091 922 95 18 

Svizzera Centrale 2 Sursee/Lucerna Tel.  041 360 61  29 

Fondazione Svizzera per il sostegno professionale 

della gioventù, Sede centrale, Cholholz 20a, CH-3178 

Bösingen Tel 0848 570 570 www.fondazione-fbj.ch 
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http://www.stiftung-fbj.ch/


Chi siamo? 

Siamo una fondazione nazionale, fondata nel 2004, di pubblica utilità ed 

esente da imposte, con dieci filiali in tutta la Svizzera. 

 

   La Fondazione si presenta con il marchio 

 

 

Obiettivo 

La Fondazione aiuta i giovani ad intraprendere una formazione professionale 

qualificata. Essa contribuisce a collocare i giovani in un apprendistato. 

Considera quindi il programma come complemento ai servizi esistenti del 

settore pubblico. 

 

Destinatari 

La Fondazione si rivolge soprattutto ai giovani che frequentano l'ultimo anno 

scolastico, ai giovani in soluzioni temporanee e ai giovani il cui apprendistato è 

a rischio. 

 

Servizi 

Tutti i giovani vengono testati nei loro interessi e competenze, sostenuti nella 

ricerca di un posto di apprendistato ed accompagnati fino alla conclusione con 

successo del loro apprendistato. 

 

 

Bilancio di successo 

Negli ultimi anni abbiamo sostenuto 891 giovani con il nostro programma di 

formazione e coaching. Per 652 di loro abbiamo trovato una soluzione 

professionale, il tasso di successo dei contratti di apprendistato è in media del 

78%, quella degli apprendistati conclusi con successo addirittura il 93%. 

 

 

Finanziamento 

La Fondazione finanzia i propri servizi tramite i contributi dei giovani che 

saranno collocati oppure tramite i loro rappresentanti legali. Si finanzia inoltre 

tramite sostegni da aziende, istituzioni e singole persone che condividono lo 

scopo della fondazione. 

 

 

   Fondo «tariffa sociale» 

 La Fondazione supporta i giovani tramite sussidi del fondo "tariffa sociale", i 

quali si basano sulla situazione finanziaria dei responsabili legali. I costi 

possono essere coperti fino al 100%. 

 

 

Fatturazione, vigilianza 

La fatturazione avviene secondo le disposizione per le Organizzazioni 

Non Profit. 

La Fondazione sottostà alla vigilanza del Dipartimento Federale 

dell’Interno (DFI).

Sette passi per il successo 
 

 

 
 

 

 

 

 
Come entrare del nostro programma? 

Vantaggi per i genitori/giovani 

• I genitori hanno più speranza nel trovare un posto di apprendistato 

per i/le loro figli/e. 

• I giovani fanno la migliore scelta per la loro formazione professionale. 

• I giovani sono accompagnati per trovare un posto di tirocinio e durante la 

formazione. 

Vantaggi per le aziende formatrici 

• Selezioniamo, formiamo ed accompagniamo i giovani – in modo 

professionale e su misura - fino al completamento con successo 

dell’apprendistato. 

• Risparmio dei costi per inserzioni e pubblicità. 

• Si evitano di dover visionare tantissime candidature.  

• Si evitano di dover fissare tantissimi colloqui di presentazione. 

• Ci si concentra solo su candidature importanti ed in seguito si potrà 

scegliere liberamente . 

Vantaggi per il settore pubblico 

• La Fondazione si impegna a fare in modo che tutti i giovani abbiano un 

futuro professionale. 

• La Fondazione aiuta i giovani con difficili prerequisiti ad entrare nel  

mercato del lavoro.   

• La Fondazione si impegna nell’aiutare le aziende formatrici a trovare dei 

giovani motivati e con capacità.  

• La Fondazione si impegna a fare in modo che i giovani non vadano in 

disoccupazione.  

Vantaggi per sponsor/donatori  

• Promuovono l'alta qualità del sistema educativo svizzero. 

• Promuovono un sostegno formativo e continuo dei giovani. 

• Contribuiscono a fare in modo che i giovani abbiano un futuro professionale 

ed una indipendenza economica. 

• Promuovono il riconoscimento crescente delle autorità pubbliche (autorità 

cantonali). 

• Contribuiscono a garantire che il progetto diventi autofinanziato. 

• Sostengono la Fondazione nel adempimento della sua missione. 

 

Conoscersi 

Ricerca dell’azienda di tiriconio 

Apprendistato terminato con 
successo 

Formazone individuale 

Scelta dell’apprendistato 

 

Colloquio di presentazione 

Contratto di  apprendistato 
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