Pretirocinio d’integrazione Plus (PTI+)
L’obiettivo del programma « Pretirocinio d’integrazione Plus » è di migliorare durevolmente l’integrazione dei rifugiati, delle persone ammesse provvisoriamente e dei cittadini di Stati UE/AELS/Stati terzi nel mercato del lavoro e nella formazione. Con questo
programma, adottato dal Consiglio federale, ci si propone, in collaborazione con i Cantoni, le organizzazioni del mondo del
lavoro e le istituzioni della formazione professionale, di sfruttare meglio il potenziale lavorativo di queste persone e di ridurne la
dipendenza dall’aiuto sociale. Il pretirocinio d’integrazione contribuisce inoltre a sopperire alla carenza di giovani leve in determinati settori.

Obiettivi
A breve termine
Acquisizione delle competenze di
base in un campo professionale
in preparazione alla formazione
professionale di base

A medio termine
CFP o AFC

Gruppo target
Rifugiati riconosciuti (permesso B/F), persone ammesse
provvisoriamente (permesso F) nonché cittadini di Stati UE/
AELS e di Stati terzi (immigrati tardivamente con l’obiettivo
di stabilirsi in Svizzera, di regola con permesso B o C e senza
diploma di scuola media superiore)
Pretirocinio d’integrazione
Formazione propedeutica di un anno (offerta passerella
verso la formazione professionale)
Possibile in tutti i campi professionali
Impieghi in azienda (di norma 3 giorni a settimana)
Acquisizione di competenze pratiche e scolastiche nel
campo professionale (organizzata e attuata dal Cantone)
Acquisizione di competenze metodologiche, sociali e
personali con focus su aspetti culturali
Promozione linguistica costante riferita al campo
professionale
Collaborazione
Responsabilità e patrocinio degli uffici della formazione
professionale dei 18 Cantoni partecipanti (AG, BE, BL, FR,
GE, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SO, TI, TG, VD, VS, ZH e ZG)
Le organizzazioni del mondo del lavoro sono partner di
progetto
Le istituzioni della formazione professionale sono partner
operativi
La SEM mette a disposizione le basi e offre supporto e
consulenza
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A lungo termine
Integrazione nel mercato del
lavoro grazie a una formazione
professionale specifica e indipendenza finanziaria

Pretirocinio d’integrazione Plus – un partenariato

Formazione professionale cantonale

Partecipanti

Ruolo / compito
Responsabilità complessiva per l’attuazione e il
coordinamento del progetto.
Trasmissione di competenze scolastiche, linguistiche
e trasversali nel settore professionale.
Interlocutore per partecipanti e aziende interessati.
Adeguamento annuale dei settori professionali e
del numero di posti in funzione dell’offerta e della
domanda.

Ruolo / compito
Adempimento delle condizioni di partecipazione.
Esperienza professionale/formazione adeguata nel
paese d’origine.
Motivazione e potenziale.
Livello linguistico A2 orale, A1 – A2 scritto.

Interesse
Integrazione potenziata e sostenibile di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e cittadini di Stati
UE/AELS/Stati terzi.
Riduzione delle spese dell’aiuto sociale ecc.
Sostegno finanziario da parte della Confederazione.

Interesse
Base solida e preparazione all’apprendistato.
Prospettiva di una formazione riconosciuta e di
un posto di lavoro qualificato.
Prospettiva di indipendenza finanziaria durevole.
Promozione dell’integrazione e dell’indipendenza
in Svizzera.

Pretirocinio d’integrazione Plus
Aziende
Ruolo / compito
Offrire posti per un impiego in azienda o un
tirocinio nel quadro del pretirocinio d’integrazione.
Esaminare equamente le candidature dei potenziali
partecipanti per posti di apprendistato.
Conduzione e integrazione dei partecipanti nel
team di lavoro.
Interesse
Conoscere e assumere apprendisti e potenziali
collaboratori motivati.
Acquisire know-how nei contatti con collaboratori
con un background migratorio.
Impegno in veste di datori di lavoro.

Organizzazioni del mondo del lavoro (OdML) o altre associazioni
dell’economia
Ruolo / compito
Collaborazione allo sviluppo (ulteriore) di pretirocini
d’integrazione specifici per il campo professionale.
Informazione delle aziende associate.
Eventuale collaborazione all’attuazione dei moduli
per l’acquisizione di competenze pratiche o delle
conoscenze di base nel campo professionale.
Interesse
Partecipazione alle decisioni e alla realizzazione di
pretirocini d’integrazione riferiti al campo professionale – concepiti su misura per rispondere alle
esigenze del settore.
Impegno sociale nel settore.
Concorso a colmare il fabbisogno di apprendisti e
manodopera.

Gli interessati favoriscano rivolgersi ai rispettivi Cantoni o agli interlocutori SEM:
Sara De Ventura (de), sara.deventura@sem.admin.ch, 058 481 86 54 /
Tsewang Tsering (de), tsewang.tsering@sem.admin.ch, 058 467 17 74
Prosper Dombele (fr/it), prosper.dombele@sem.admin.ch, 058 462 96 09
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