CSFO

IL CSFO IN BREVE
Obiettivo Fornire prestazioni di servizio nei settori
della formazione professionale e
dell’orientamento professionale, universitario
e di carriera. Sgravare i Cantoni da compiti
che possono essere eseguiti in comune
con maggiore efﬁcienza.
Finanziamento Contributi cantonali e federali ma anche
proventi della vendita di prodotti e
prestazioni di servizio.

IL

Anno di 1° gennaio 2007
fondazione
Collaboratori 65 o 5380 % tempo pieno

(situazione 2016)

Linee guida Collaborazione intercantonale
Prestazione di servizi principalmente in
collaborazione con gli ufﬁci cantonali
competenti.
Partenariato
Stretta collaborazione con i partner della
formazione professionale, la Confederazione e le organizzazioni del mondo del
lavoro allo scopo di garantire prestazioni
di alta qualità.

CONTATTO
CSFO
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
3001 Berna
+41 (0)31 320 29 00
info@csfo.ch
www.csfo.ch

CSFO Distribuzione
Industriestrasse 1
3052 Zollikofen
+41 (0)848 999 002
distribuzione@csfo.ch
www.shop.csfo.ch

CSFO

Il Centro svizzero di servizio Formazione professionale |
orientamento professionale, universitario e di carriera
(CSFO) è un’istituzione della Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).
Opera su mandato dei Cantoni, in collaborazione con
i partner della formazione professionale (Cantoni,
Confederazione e organizzazioni del mondo del lavoro)
in settori che, secondo la Legge federale sulla formazione
professionale, sono di competenza dei Cantoni.
Attraverso le sue attività e le sue prestazioni di servizio,
il CSFO porta ai Cantoni beneﬁci sul piano materiale
e qualitativo e li sostiene nell’adempimento dei loro
compiti. Crea quindi sinergie utilizzando in modo
efﬁcace e parsimonioso le risorse di tutti i partner della
formazione professionale.

Sussidiarietà
Prestazione di servizi di cui i Cantoni e
le singole regioni non possono farsi carico
facendo in modo di evitare i doppioni.
Competenza
Capacità di fornire servizi in un contesto
complesso rispettando gli attuali standard
di qualità.
Plurilinguismo
Realizzazione di servizi e prodotti, concepiti a livello nazionale, in italiano, francese
e tedesco nel pieno rispetto delle particolarità culturali e linguistiche dei Cantoni.
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ALCUNI PRODOTTI E SERVIZI DEL CSFO
IL CSFO ...

SITI WEB DEL CSFO

… sviluppa e realizza, online o in formato cartaceo,
un’offerta d’informazioni completa e strumenti di lavoro
per gli ufﬁci cantonali della formazione professionale,
per le aziende formatrici e per gli apprendisti.

orientamento
.ch

Le formazioni e
i perfezionamenti

I posti di
tirocinio

Le professioni

… sviluppa e realizza, online o in formato cartaceo,
un’offerta d’informazioni completa su professioni,
formazioni, perfezionamenti e studi universitari.

orientamento.ch Il portale ufﬁciale svizzero d’informazione dell’orientamento professionale,
universitario e di carriera per tutte le
domande riguardanti le professioni,
le formazioni e il mondo del lavoro.

miOriento – la
scelta professionale
in 7 passi

orientamento.ch – il piacere di informarsi

formazioneprof.ch Il portale della formazione
professionale.

… coordina l’elaborazione dei documenti di base
necessari alle procedure di qualiﬁcazione per una
novantina di professioni (AFC e CFP).
… gestisce una piattaforma nazionale per la registrazione delle note attribuite dalle aziende formatrici
per quanto riguarda le professioni commerciali e del
commercio al dettaglio.

… fornisce agli specialisti cantonali dell’orientamento
gli strumenti necessari per gestire il lavoro quotidiano:
test, ausili di lavoro, una bibliograﬁa di riferimento e
un’offerta di corsi di formazione continua mirati e utili
per svolgere le loro mansioni.

panorama.ch Informazioni specializzate per la
formazione, l’orientamento e il mercato
del lavoro.

orientamento
.ch

Posti di tirocinio? orientamento
.ch

Professioni

Formazioni

Lavoro e
occupazione

32'822 posti di tirocinio trovati
Posti di tirocinio?

Tutti i posti di tirocinio disponibili
in Svizzera!

… gestisce la borsa nazionale dei posti di tirocinio.
Questa banca dati, costantemente aggiornata,
rappresenta un prezioso strumento per i giovani
durante il processo di scelta professionale.

orientamento.ch è la piattaforma per tutte le
domande riguardanti le professioni, le formazioni e
il mondo del lavoro.

formationcontinue. Offerte di formazione continua per gli
csfo.ch specialisti cantonali dell’orientamento
(F, D).
test.csfo.ch Il portale svizzero degli strumenti
per l’orientamento professionale,
universitario e di carriera.
shop.csfo.ch Lo shop online di CSFO Edizioni.
csfo.ch Il sito che presenta il CSFO e le sue
attività.

… pubblica periodicamente, su una newsletter e una
rivista, articoli relativi alla formazione, all’orientamento
professionale e al mercato del lavoro gettando ponti
tra questi tre settori.

Il CSFO offre molti altri servizi.
Per saperne di più: www.csfo.ch
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