
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Nuovo e utile strumento per gli stagisti 

Grazie a un diario l’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) migliora 

ulteriormente lo stage di orientamento nel quadro del processo di scelta della professione 

Berna, 30 maggio 2016. Come dimostrano numerose ricerche indipendenti, lo stage di 

orientamento è e rimane, insieme ai genitori, il principale strumento decisionale per coloro 

che cercano un posto di tirocinio. L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 

mette quindi a disposizione dei propri soci nuovi e utili strumenti per garantire il successo 

dello stage. 

 

«Un buono stage di orientamento è fondamentale»: è questo uno dei principali dati di fatto che 

l’UPSA trae dai sondaggi periodici svolti tra le persone in formazione. Insieme ai genitori, risulta 

infatti essere uno dei principali strumenti decisionali per coloro che stanno cercando un posto di 

tirocinio. Lo dimostrano anche una ricerca dell’Università di Friburgo, così come un’indagine 

rappresentativa svolta dall’istituto di ricerca gfs-zürich per conto della Multicheck AG. Una 

circostanza di cui i garagisti dovranno tenere sempre più conto: per poter assistere in modo 

ottimale chi cerca un posto di tirocinio durante lo stage di orientamento, l’UPSA ha realizzato 

un’apposita guida. Quest’ultima illustra lo svolgimento ideale dello stage di cinque giorni e per il 

garagista funge contemporaneamente da lista di controllo per offrire ai giovani uno spaccato 

differenziato del profilo professionale. In abbinamento a questa guida, l’UPSA mette a 

disposizione degli stagisti un diario che fornisce una panoramica di ciò che prevede lo stage di 

cinque giorni e contiene quattro brevi compiti da svolgere a casa sui principali argomenti che 

ruotano attorno all’auto. «Per un’azienda è importante scoprire quanto il giovane è interessato 

alla professione», spiega Olivier Maeder, responsabile del settore Formazione e formazione 

continua in seno all’UPSA. Grazie a questi strumenti l’Unione è in grado di prendere ancora 

meglio in considerazione un punto importante durante la scelta della professione. «Alcuni tratti 

della personalità come l’atteggiamento verso il lavoro, la cortesia, la diligenza o la puntualità 

contano più delle note scolastiche», conclude Maeder. 
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Leggenda immagine: Una buona assistenza è un fattore importante per garantire il successo 

dello stage di orientamento. La guida e il nuovo diario dello stage sono strumenti preziosi sia per 

i garagisti e sia per gli stagisti. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Olivier Maeder, membro della direzione UPSA, 
telefono 031 307 15 15, e-mail olivier.maeder@agvs-upsa.ch 
 
L’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) 
Fondata nel 1927, l’UPSA si pone come associazione di categoria e professionale dei garagisti svizzeri 
dinamica e orientata al futuro. Circa 4000 piccole, medie e grandi imprese, concessionarie e aziende 
indipendenti sono iscritte all’UPSA. I 39 000 dipendenti che lavorano nelle aziende iscritte all’UPSA (tra cui 
circa 8500 persone in formazione e formazione continua) si occupano della vendita, della manutenzione e 
della riparazione della maggior parte del parco circolante svizzero, che conta circa 5,7 milioni di veicoli. 
 
Testo e immagini possono essere scaricati all’indirizzo www.agvs-upsa.ch nella rubrica 
«Comunicati stampa» (in basso) 
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