Scuole medie di commercio: stage aziendali di lunga durata nell'ambito del modello 3+1

BANCA

Stage nell'ambito dell'Ingresso in banca per titolari
di un diploma di maturità (BEM)*

Stage con orientamento Servizi e
amministrazione come ulteriore possibilità*

Particolarità

Il percorso formativo Ingresso in banca per titolari di un diploma di
maturità (BEM) è concepito come primo passo di carriera verso un
profilo professionale di generalista bancario con focus sulla
consulenza alla clientela.

Gli impiegati di commercio «Servizi e amministrazione»
adempiono al proprio lavoro dividendosi tra il contatto con i
clienti e mansioni di back-office.
Il ramo di formazione e d’esame «Servizi e amministrazione»
(S&A) offre una formazione commerciale di base a indirizzo
generale, che prende in considerazione le caratteristiche di
piccole e medie imprese (PMI) provenienti da diversi settori
dell’economia.

Nei confronti di uno stage nell'ambito del modello SMC 3+1, il BEM
non dura soltanto un anno, ma 18 mesi. Al termine del primo anno i
candidati conseguono, analogamente al modello 3+1 negli altri rami,
l'AFC (impiegato/a di commercio S&A) ed eventualmente anche la
maturità professionale. A questo proposito sono rilevanti - basati sul
programma quadro BEM - due situazioni di apprendimento e di
lavoro SAL, un esame parziale scritto ed i controlli del successo
d'apprendimento 1 e 2. Dopo 18 mesi ed il superamento di un
ulteriore esame scritto ed orale ricevono il certificato BEM, emesso
dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB).
Attualmente esistono tre fornitori della formazione responsabili
dell'organizzazione dei corsi interaziendali (CI).

21 commissioni dei corsi si occupano dell’organizzazione dei
corsi interaziendali (CI) e degli esami finali aziendali.
L'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) non è coinvolta negli
stage per candidati SMC/SEC a indirizzo impiegato/a di
commercio AFC Servizi e Amministrazione (S&A) della durata di
un anno.

Durata dei CI

ca. 16 giorni (incl. corsi supplementari)

6 giorni

Principi fondamentali
vincolanti per la
formazione nell'azienda
di praticantato

Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM
Programma quadro 2012
www.swissbanking.org/bem-rahmenlehrplan.htm

Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni
impiegata/impiegato di commercio AFC «Servizi e
amministrazione» CHF 110.- / ISBN 978-3-03905-694-1
www.hep-verlag.ch/efz

Sito web / Informazioni
supplementari

ASB Associazione svizzera dei banchieri
www.swissbanking.org > Formazione > Titolari di un diploma

CIFC Comunità di interessi formazione commerciale di base
(CIFC Svizzera) www.cifc.ch > Ordinanza sulla formazione 2012

*Ogni banca decide individualmente se con il percorso BEM intende attirare dei candidati SMC è/oppure se vuole offrire altri stage per i candidati SMC.

