Impiegato/a di commercio AFC – Ramo logistica e
transporti internazionali

Professione
Gli impiegati di commercio del ramo logistica e trasporti internazionali esercitano una professione
affascinante. Dotati della più moderna tecnologia informatica, essi pianificano e organizzano trasporti in
tutto il mondo. Lavorano presso ditte di spedizione o di logistica e si preoccupano di trovare le migliori
possibilità di trasporto di merci su strada, per ferrovia, per nave o per via aerea. A questo scopo sono
costantemente in contatto con compagnie di navigazione, imprese di trasporto stradale e ferroviario e
compagnie di trasporto aereo per trattare e concordare le condizioni con operatori di tutto il mondo. Gli
impiegati di commercio del ramo logistica e trasporti internazionali calcolano gli spazi necessari, ricercano
e stabiliscono il percorso più rapido e conveniente come pure il mezzo di trasporto ottimale da utilizzare.
Accanto alla consulenza della clientela, essi svolgono lavori amministrativi impegnativi, conoscono le
disposizioni inerenti all’importazione e all’esportazione come pure tutta la modulistica e le prescrizioni
assicurative inerenti al trasporto delle merci. Nello svolgimento del loro lavoro devono imporre e rispettare i
termini di consegna, organizzare l’adeguato immagazzinamento delle merci e pianificare bene la
distribuzione dei beni e delle merci.
Gli impiegati e le impiegate di commercio del ramo logistica e trasporti internazionali hanno pertanto
un’innata capacità di organizzazione e senso della trattativa e sono in grado di condurre relazioni d’affari
internazionali in almeno due lingue straniere. Il ramo logistica e trasporti internazionali offre annualmente
oltre 200 posti di tirocinio commerciale in tutta la Svizzera e consente ai giovani un accesso interessante e
attrattivo nel mondo professionale e del lavoro.
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Attitudini e requisiti
Profilo B: Assolvimento della scolarità obbligatoria con livello superiore e discrete prestazioni, oppure
livello medio con buone prestazioni nelle materie principali.
Profilo E:Assolvimento della scolarità obbligatoria, livello superiore con buone prestazioni, oppure livello
medio con buone prestazioni ed ev. assolvimento di un decimo anno supplementare di scuola.
Profilo E con maturità professionale: Assolvimento della scolarità obbligatoria, livello superiore con
prestazioni molto buone e adempimento dei requisiti per la frequenza della scuola media professionale.
Per tutti i profili: padronanza delle basi di dattilografia prima dell’inizio del tirocinio.

Buone capacità di comprensione, franchezza, curiosità, piacere per i contatti interpersonali, capacità di
pensiero logico e deduttivo, talento organizzativo, capacità di espressione verbale e scritta, conoscenza
delle lingue straniere, indipendenza, affidabilità, resistenza.

Formazione
3 anni. Formazione professionale di base, profilo B (formazione di base), E (formazione estesa) o
formazione estesa con maturità professionale integrata.

Perfezionamento/Avanzamento
Sovente gli apprendisti che hanno assolto il tirocinio nel ramo logistica e trasporti internazionali
perfezionano le loro conoscenze linguistiche all’estero presso una succursale o un’azienda affiliata
garantendosi così ottime premesse per una carriera esemplare.
Attestato professionale federale (APF): Specialista di spedizione e logistica internazionale, disponente di
trasporto et logistica, specialista doganale, specialista della conduzione di un gruppo, specialista in risorse
umane o assistente di direzione con APF.
Esame professionale superiore: Dirigente di spedizione e logistica internazionale dipl., responsabile del
trasporto e logistica dipl.
Scuola specializzata superiore (SSS) o Scuola universitaria professionale (SUP): economista aziendale
dipl. SSS, Bachelor SUP in economia aziendale o in Business Administration.
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Adressen alle Kantone
TNT Swiss Post GmbH
Amsleracherweg 8
5033 Buchs
Frau Daniela Hunziker, 062 837 01 79
daniela.hunziker@tnt.com
SP 2021 (*)

SPEDLOGSWISS Zürich
Embraport 3
8424 Embrach
Sarah Gredig / Dominnique Marbach, 044 221 00
60
info@spedlogswiss-zh.ch
2021 (*)

Panalpina AG
9000 St.Gallen
Bewerbungsadresse:, Panalpina AG, Eichstrasse
50, 8152 Glattbrugg, Telefonnummer: 044 829 41
11
yvonne.weilenmann@panalpina.com
www.panalpina.ch
SP (*)

Panalpina AG
4000 Basel
Bewerbungsadresse:, Panalpina AG, Eichstrasse
50, 8152 Glattbrugg, Telefonnummer: 044 829 41
11
yvonne.weilenmann@panalpina.com
www.panalpina.ch
SP (*)

Panalpina AG
3000 Bern
Bewerbungsadresse:, Panalpina AG, Eichstrasse
50, 8152 Glattbrugg, Telefonnummer: 044 829 41
11
yvonne.weilenmann@panalpina.com
www.panalpina.ch
SP (*)

Dachser Spedition AG
Althardstrasse 255
8105 Regensdorf
Frau S. Hipp, 044 872 11 00
dachser.regensdorf@dachser.com
www.dachser.ch
SP 2021 (*)

Dachser Spedition AG
Langenhagstrasse 6
4127 Birsfelden
Frau M. Nuño, 061 315 12 00
dachser.birsfelden@dachser.com
www.dachser.ch
SP 2021 (*)

Dachser Spedition AG
Langenhagstrasse 6
4127 Birsfelden
Frau M. Nuño, 061 315 12 00
dachser.birsfelden@dachser.com
www.dachser.ch
SP 2021 (*)

Dachser Spedition AG
Südstrasse 33
3250 Lyss
Frau B. Sorychta, 032 389 01 00
dachser.lyss@dachser.com
www.dachser.ch
SP 2021 (*)

Dachser Spedition AG
Südstrasse 33
3250 Lyss
Frau B. Sorychta, 032 389 01 00
dachser.lyss@dachser.com
www.dachser.ch
SP 2021 (*)
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* Info-Code
SL: Esperienza professionale
BE: Visita aziendale
MC: Multicheck® analisi attitudinali
BC: Basic Check test attitudinali
IF: IdentyFi®
EA: eAssessment
BP: Stage professionale
2019, 2020, 2021: Posti di apprendistato vacanti

© Berufskunde Verlag AG | www.berufskunde.com

