
CREA IL TUO FUTURO
CON UN TIROCINIO PRESSO 
SWISSCOM



SONO RICHIESTI I TUOI 
TALENTI E LE TUE IDEE 

Un tirocinio ti conduce direttamente dalla scuola 
alla vita lavorativa. Desideri apportare le tue idee e 
apprendere ogni giorno qualcosa di nuovo? Presso 
Swisscom puoi farlo. Lavorerai fin dall’inizio assieme 
ad altri collaboratori in progetti di rilevanza pratica e 
svolgerai incarichi di responsabilità. Giorno dopo giorno 
ti muoverai in maniera sempre più autonoma nel tuo 
ambiente di progetto, imparerai ad agire sotto la tua 
stessa responsabilità e ti preparerai al meglio per il 
moderno mondo del lavoro.

IMPARIAMO  
A CONOSCERCI

Il tuo corso di formazione incomincia con un’introdu-
zione completa. Qui farai la conoscenza di Swisscom 
e apprenderai notizie importanti sul tuo tirocinio. 
Incontrerai anche il tuo coach personale, che resterà al 
tuo fianco offrendoti consulenza nell’arco dell’intero 
apprendistato.



Durante i tuoi progetti discuterai 
regolarmente i tuoi obiettivi proget-
tuali, i tuoi contributi e le ulteriori 
procedure assieme al tuo coach e a 
colui che offre il progetto. Una volta 
terminato il progetto, valuterai le 
tue prestazioni e discuterete se gli 
obiettivi prescritti sono stati raggiunti 
e le aspettative reciproche sono state 
rispettate. Sei tu, inoltre, a stabilire 
quali competenze desideri approfon-
dire successivamente. In questo modo 
potrai ampliare le tue conoscenze e 
sviluppare le tue competenze passo 
dopo passo.

SEI TU A COSTRUIRE  
IL TUO APPRENDISTATO

Il tuo apprendistato presso Swisscom è personalizzato esattamente quanto 
te: sei tu a decidere il percorso fino all’esame finale di apprendistato. Il piano di 
formazione ti lascerà un campo d’azione tale da permetterti di decidere autono-
mamente le competenze e le esperienze di cui desideri riempire il tuo bagaglio.

Per raggiungere i tuoi obiettivi, studierai e lavorerai in progetti a cui si candi-
dano i collaboratori di tutti i settori Swisscom sul mercato online Swisscom. Se 
ti interessa un progetto, presenterai la candidatura presso chi offre il progetto 
stesso e dovrai fare i conti con la concorrenza di altri apprendisti, in modo simile 
a quanto accadrà nella successiva vita lavorativa.

ABBIAMO UN COL-
LOQUIO CONTINUO



CREA IL TUO FUTUROCANDIDATI SUBITO ONLINE 
Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo  
swisscom.ch/nextgeneration
E-mail: next.generation@swisscom.com  
Numero gratuito: 0800 55 90 00

Un apprendistato presso Swisscom è un grande passo in 
direzione dell’indipendenza. Lavori in maniera flessibile 
e mobile. Se hai domande sul tuo percorso di formazio-
ne, il tuo coach è a tua disposizione. Sei tu a decidere il 
percorso del tuo apprendistato e quali progressi fare. 


