Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDP
armasuisse
Risorse e supporto

armasuisse ti offre numerosi vantaggi durante l’apprendistato:


rotazione: cambiando regolarmente posto di apprendistato ti potrai fare un’idea di
numerosi settori di attività e acquisirai una valida e vasta formazione di base che in
futuro ti aprirà ogni tipo di porta;



affiancamento: in ogni settore sarai affiancato da formatori motivati e
professionalmente competenti. Inoltre, il tuo formatore professionale sarà a tua
disposizione per rispondere alle tue domande, aiutarti nella pianificazione della
carriera e fornirti un costante feedback;



responsabilità personale: sin dal primo giorno sarai incoraggiato a lavorare in
modo autonomo. Gli apprendisti interessati vengono coinvolti in progetti
entusiasmanti e possono anche partecipare a importanti eventi, quali ad esempio
conferenze stampa, simposi o consegne di progetti;



spirito di squadra: in totale occupiamo una quindicina di apprendisti. Gli scambi
reciproci, la collegialità e la coesione vengono promossi con incontri tra apprendisti,
escursioni o la gita annuale degli apprendisti;



attività introduttive: l’apprendistato comincia con una giornata introduttiva durante
la quale riceverai tutte le informazioni sull’inizio dell’apprendistato. In seguito i
formatori ti introdurranno regolarmente a nuove e impegnative attività;



sostegno: sosterremo le tue attività di formazione e perfezionamento e
parteciperemo in ragione del 50% ai costi dei libri scolastici e del 100% ai costi per i
diplomi di lingue. Inoltre, potrai usufruire gratuitamente di un ricco programma di
corsi su temi scolastici e altro;



libertà: potrai definire tu stesso, d’intesa con il formatore, l’orario di lavoro flessibile.
Questa possibilità ti garantisce una grande flessibilità nell’organizzazione del tempo
di lavoro.

Altri vantaggi dell’apprendistato presso armasuisse:





Posti di formazione sicuri
Tredicesima e sette settimane di vacanza
Sconti e agevolazioni (ad es. abbonamento metà-prezzo gratuito, abbonamenti
fitness a prezzo agevolato ecc.)
Stipendio di apprendista allettante (stato 2016, mensile):
primo anno
785.- CHF
secondo anno 967.- CHF
terzo anno
1‘476.- CHF
quarto anno 1‘758.- CHF
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