swiss-supply.life

Professioni dinamiche e interessanti –
versatili come la vita!
SWISS SUPPLY FORMAZIONE SCOLASTICA

I versatili percorsi di carriera
nell’approvvigionamento,
nella logistica e nel trasporto

Ogni giorno, molte persone lavorano per garantire la disponibilità delle nostre merci.
I fornitori di servizi logistici, le imprese di trasporto e di spedizione impiegano da soli più di 200 000
persone in tutta la Svizzera. Ma non solo in questi ambiti. Nei settori del commercio, dell’industria
e dell’amministrazione logistici, acquirenti, tecnologi d’imballaggio, professionisti del riciclaggio,
del trasporto e manager lavorano per garantire l’approvvigionamento quotidiano delle nostre merci.

Le scuole universitarie professionali e le università di Coira,
Friburgo, Ginevra, Losanna, Lucerna, Neuchâtel, San Gallo,
Windisch, Winterthur e Zurigo offrono corsi di logistica e
approvvigionamento per diplomi MAS, BSc, CAS e DAS
Manager in logistica con DF
Capo di logistica con DF
Supply Chain Manager con DF
Responsabile dei trasporti
e della logistica con DF

L’offerta non è tutto.
Ma senza offerta, tutto è niente.
Barattoli di ravioli, rasoi e gomme da cancellare hanno una cosa in comune:
non nascono sugli scaffali dei supermercati e negli shop online e non lo faranno in futuro.
È solo grazie a una logistica intelligente e a una catena di approvvigionamento ben
pianificata che i prodotti trovano la loro strada verso i clienti. E’ qunidi chiaro che i
professionisti della catena dell’approvvigionamento sono richiesti per professioni molto
versatili con opportunità di sviluppo superiori alla media e con un futuro sicuro.

Dirigente di spedizione
e logistica internazionale
con DF
Packaging Manager
con DF

Responsabile degli acquisti
con DF

Tecnico processi aziendali
con specializzazione
in logistica diploma SSS

Specialista degli acquisti
con APF

Specialista dei trasporti e
della logistica con APF

Specialista in appalti
pubblici con APF

Specialista in spedizione e
logistica internaz. con APF

Manager in logistica con APF

Dichiarante doganale con APF

Specialista in logistica
con APF

Specialista in commercio
estero con APF

Impiegato / a in logistica
CFP / AFC

Impiegato / a di commercio
settore dei trasporti
CFP / AFC

Autista veicoli pesanti AFC
Autista veicoli leggeri CFP
Tecnologo per
lo smaltimento delle
acque AFC
Addetto allo smaltimento
delle acque CFP

Scuole universitarie professionali
e università

Per esperti e
manager dal
livello medio
a quello
superiore

Esami
professionali
superiori EPS
e scuole
professionali
con DF

Management
medio-alto,
esperti tecnici

Esami
professionali
con DF

Impiegati
e quadri
inferiori

Impiegato / a di commercio
logistica e spedizioni
internazionali AFC
Riciclatore / trice AFC
Tecnologo / a
dell’imballaggio AFC

Formazione di
base / formazione
professionale
con AFC o CFP

Entrata nella
vita professionale

Pura versatilità! L’apprendistato Impiegato / a in logistica è nella top ten degli apprendistati
di base più popolari e si svolge con un AFC in uno dei tre indirizzi: distribuzione, magazzino o
trasporto. Ricevete merci, le trasportate, le immagazzinate e le distribuite. Operate nelle aziende
di servizi, di distribuzione o di produzione, nei centri lettere e pacchi, nelle consegne postali,
nei centri di distribuzione delle merci o nelle stazioni e terminal ferroviari. Imparerete a conoscere
i diversi ambiti, ad avere molti contatti e a lavorare spesso in team.
Obiettivi di carriera: Tourplaner, autista corriere, responsabile per la pianificazione ferroviaria,
responsabile di magazzino, disponente per i trasporti e la logistica, team leader, manager in
logistica, specialista dei trasporti, consulente per la logistica informatico / a per logistica

Autista veicoli pesanti AFC
Autista veicoli leggeri CFP
Un lavoro di energia e vera potenza! Gli autisti di veicoli pesanti assicurano che tutto ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno sia nel posto giusto al momento giusto. Il 63 % di tutte le merci in Svizzera
vengono trasportate su strada. Sono responsabili per tutti i compiti che vanno dalla pianificazione
del percorso alla messa in sicurezza del carico fino alla consegna della merce ai clienti. L’indipendenza,
l’essere in viaggio e la grande responsabilità fanno di questa professione una sfida avvincente.

Formazione professionale di base

Formazione professionale di base

Impiegato / a in logistica CFP / AFC

Impiegato / a di commercio logistica e
spedizioni internazionali AFC
Muovi il mondo con noi! In questa professione sei responsabile dello scambio di merci in tutto il
mondo. Pianifichi come le merci vanno da A a B globalmente. Fornisci consulenza ai clienti sul trasporto
di merci su strada, ferrovia, mare e aria. Ogni giorno sei in contatto con tutto il mondo, prepari offerte
e sei responsabile dello sdoganamento merci. Dai informazioni sui problemi di consegna e cerchi
soluzioni di trasporto ottimali per il cliente. In questa interessante professione, vengono quotidianamente utilizzate lingue straniere e bisongna dimostrare le proprie capacità organizzative.
Obiettivi di carriera: dichiarante doganale con APF, specialista in spedizione e logistica
internazionale con APF

Riciclatore/trice AFC
Come riciclatore cambi il mondo! Voi assicurate la conservazione delle sempre più
scarse risorse naturali e contribuite così attivamente alla promozione della piazza economica
svizzera. Poichè in Svizzera non abbiamo materie prime proprie, il riciclaggio dei materiali
riciclabili e l’educazione al riciclaggio è di particolare importanza, non solo ecologicamente ma
anche economicamente. Ti piace il lavoro che richiede lavoro fisico ed intellettuale?
Allora sei al posto giusto!

Obiettivi di carriera: logistico, tourplaner, autista corriere, responsabile trasporto & logistica,
manager d’azienda di trasporti, manager in logistica, responsabile della flotta, consulente per i
trasporti, responsabile vendite trasporti

Obiettivi di carriera: specialista in logistica nel campo dello smaltimento rifiuti,
capogruppo o capocantiere del sito di riciclaggio, responsabile della logistica dello smaltimento,
ingegnere ambientale, tecnico energetico e ambientale

Tecnologo per lo smaltimento delle acque AFC
Addetto allo smaltimento delle acque CFP

Tecnologo / a dell’imballaggio AFC

La manutenzione è il mantenimento del valore! I tecnologi per lo smaltimento acque assicurano
che i sistemi delle acque di scarico funzionino senza problemi. Durante la formazione imparerai come
mantenere, ispezionare e risanare i sistemi di scarico. Avrai l'importante compito di mantenere,
oggi e in futuro, i sistemi fognari della Svizzera in perfette condizioni a favore di un ambiente sano
utilizzando moderne tecnologie quali; telecamere, pompe ad alta pressione e robot con comandi
a distanza. Con questo attestato molte porte si apriranno per un ulteriore sviluppo professionale.
Obiettivi di carriera: project manager, operatore telecamere, amministratore / trice delegato,
gestore / trice d’impianto depurazione acque, proprietario / a d’azienda

Per gli altri gli imballaggi sono chiusi! Il tecnologo dell’imballaggio, progetta e realizza
imballaggi. E’ lo specialista per l’imballaggio di ogni tipo di merci e viene coinvolto nell’intero
processo di produzione dallo sviluppo al design, alla pianificazione e alla produzione. Svolge
il lavoro di progetto e consulenza ai clienti ad esempio per imballaggi alimentari ecologici,
confezioni per profumi o l’imballaggio sicuro dei medicinali. La varietà degli imballaggi rende
questa professione versatile e orientata al futuro.

Obiettivi di carriera: specialista della stampa e dell’imballaggio, designer di prodotti,
Packaging Manager, ingegnere della tecnologia dell’imballaggio

Impiegato / a di commercio settore dei trasporti
CFP / AFC
Per i talenti organizzativi! Ti piace la dinamicità e il contatto con i clienti? Riesci a mantenere il
sangue freddo anche in situazioni frenetiche? Per esempio, quando il camion con merci deperibili
rimane bloccato nel traffico? Se stai cercando un apprendistato con grinta, sei nel posto giusto!
Come impiegato / a di commercio AFC nel settore dei trasporti, potrai acquisire conoscenze specialistiche nel settore del trasporto merci e della logistica e dare velocità al tuo futuro professionale.
Obiettivi di carriera: impiegato / a di commercio, disponente per il trasporto & logistica,
logistico, tourplaner, manager d’azienda dei trasporti, manager in logistica, responsabile flotta,
consulente per i trasporti, specialista dei trasporti

Le nostre professioni sono varie,
orientate al cliente e al team
e spesso internazionali. Semplicemente
tutto tranne la noia!

Senza te, niente merci! Come specialista degli acquisti, lavori in aziende di varie
dimensioni e settori. Sei responsabile di compiti sia operativi che strategici per il processo
di approvvigionamento. Nelle piccole e medie imprese spesso gestisti gli acquisti in modo
autonomo o dirigendo un team. Nella tua funzione di riferimento lavori spesso in modo
interdisciplinare anche nei progetti. Dato l’enorme impatto dei costi di approvvigionamento
sul prodotto devi dare un elevato contributo alla competitività dell’azienda.
Obiettivi di carriera: acquirente strategico o operativo, team leader negli acquisti,
pianificatore di materiali, pianificatore degli ordini, responsabile acquisti, Supply Chain Manager,
CPO (Chief Procurement Officer)

Specialista in appalti pubblici con APF
Legalmente conforme! I requisiti legali determinano ogni passo dell’approvvigionamento
nelle agenzie governative o nelle aziende del settore pubblico. L’obiettivo principale di
questi specialisti è quello di garantire che le procedure di approvvigionamento siano eseguite
in modo legalmente conforme ed efficiente dando così un importante contributo all’uso attento,
efficace, economico e sostenibile dei fondi pubblici. La gestione di queste condizioni quadro e
dei processi nella pubblica amministrazione sono tra le vostre principali competenze professionali.

Obiettivi di carriera: acquirente strategico o operativo nel settore pubblico e nelle agenzie statali,
responsabile degli acquisti, Supply Chain Manager, CPO (Chief Procurement Officer)

Manager in logistica con APF
indirizzo magazzino, distribuzione o trasporto
Il tuo ingresso nella gestione del magazzino e della distribuzione! Questo perfezionamento
apre la strada a una carriera nelle aziende di stoccaggio e distribuzione. Sarai responsabile
delle attività operative e contribuirai al miglioramento dei processi logistici dal ricevimento delle
merci allo stoccaggio fino alla consegna delle merci. Dall’approvvigionamento interno e per la
produzione fino alla distribuzione, diventerai un importante specialista o manager. Con un attestato
in trasporti, la formazione come «macchinista di locomotive» è a tua disposizione.

Formazione continua: Esami di professione EP con Attestato Professionale Federale APF

Formazione continua: Esami di professione EP con Attestato Professionale Federale APF

Specialista degli acquisti con APF

Specialista dei trasporti e della logistica con APF
Un lavoro senza noia! Quale specialista dei trasporti e della logistica, coordini il
trasporto sicuro ed economico di persone e merci. Crei i giri di consegna, pianifichi l’impiego
di veicoli e autisti e assicuri il rispetto delle norme legali. Dal punto di vista amministrativo,
ti occupi dei prezzi, delle tariffe e dei calcoli del trasporto e dei veicoli. Avrai un contatto
frequente con i clienti, dando loro consulenza e assistenza e sarai la persona di contatto
principale per il team degli autisti.

Obiettivi di carriera: esperto / a di flotta, team leader nei trasporti, manager dei trasporti,
manager dei trasporti e della logistica, manager in logistica, responsabile di filiale

Specialista in spedizione e logistica internazionale
con APF
Un’apertura sul mondo! Lo specialista in spedizioni internazionali assicura che le merci siano
al posto giusto al momento giusto e siano trasportate in condizioni ottimali su strada, ferrovia,
mare o aria. Tiene conto di importanti fattori: regolamenti legali, aspetti ecologici e circostanze
internazionali. In questa professione, ha una funzione polivalente e può anche gestire un team.
E’ in costante contatto con clienti, autorità e partner e usa le sue buone competenze linguistiche.
Obiettivi di carriera: direttore / trice delle spedizioni e logistica internazionale,
responsabile del reparto spedizioni e logistica internazionale, Key Account Manager,
responsabile Export / Import, Supply Chain Manager

Dichiarante doganale con APF
Il polso del flusso delle merci! Il dichiarante doganale gestisce le formalità doganali nelle
aziende di spedizione, commerciali e industriali. Nel traffico internazionale di merci è responsabile
di assicurare che le merci siano sdoganate rapidamente e in conformità con i regolamenti
doganali vigenti. Utilizza moderni strumenti elettronici e ha una conoscenza dettagliata della
legislazione doganale. Quale dipendente di uno spedizioniere, lavora, per esempio, in uffici
doganali stradali, aeroporti internazionali, magazzini doganali o in aziende industriali e depositi.

Obiettivi di carriera: team leader in magazzino o distribuzione,
manager in logistica / operazioni / spedizioni / trasporto / logistica di produzione

Obiettivi di carriera: responsabile di team o reparto doganale,
responsabile di un’agenzia doganale

Specialista in logistica con APF

Specialista in commercio estero con APF

Il tuo trampolino di lancio per una carriera nella logistica! Il perfezionamento come
manager in logistica con diploma federale apre la strada per diventare un team leader.
Ti occuperai di compiti operativi e lavorerai all’ottimizzazione dei processi logistici, nei reparti
e in tutta l’azienda, le conoscenze acquisite ti permetteranno di padroneggiarne sia i dettagli
che i contesti e ti renderanno uno specialista e un manager apprezzato. Acquisirai una solida
conoscenza nei settori dell’approvvigionamento, produzione, distribuzione, stoccaggio e
smaltimento dei rifiuti e anche dell’amministrazione aziendale.

Globale – Internazionale! Come specialista in commercio estero hai una visione d’insieme
di tutti gli aspetti del business estero e conosci le interrelazioni. Gestisci in modo efficiente
ordini complessi, valuti correttamente i rischi negli affari internazionali e riconosci i potenziali
risparmi. Nell’esportazione, assicuri che i clienti stranieri ricevano la merce in conformità al
contratto. Pianifichi trasporti in tutto il mondo ed esegui autonomamente gli sdoganamenti.
Nell’importazione, sostieni gli acquirenti nell’approvvigionamento e nella consegna.

Obiettivi di carriera: team leader nel processo logistico, project manager nella logistica,
manager in logistica / operazioni / spedizioni / trasporti, Supply Chain Manager

Obiettivi di carriera: specialista in spedizioni, responsabile delle spedizioni, responsabile del
commercio estero, responsabile delle importazioni / Crosstrade, Supply Chain Manager

Catene di approvvigionamento integrate! Questa formazione è il tuo biglietto in ambito
direttivo. Sarai responsabile della pianificazione, ottimizzazione e progettazione della catena
di approvvigionamento. Sia nella produzione, nel commercio, nella sanità o in una società
di servizi darai un contributo significativo alla creazione di valore aggiunto e alla soddisfazione
del cliente. Acquisirai un know-how strategico e importanti capacità di leadership, conoscenze
approfondite di economia aziendale, diritto e sostenibilità completano questo versatile
programma di formazione.
Obiettivi di carriera: responsabile della logistica: nella produzione, nel commercio, nella sanità o
nei servizi, COO (Chief Operating Officer), esperto di progetti di supply chain, consulente in logistica

Capo di logistica con DF
Decollare! La formazione superiore per diventare un capo della logistica certificato a livello
federale apre la strada al management superiore. Sarai responsabile dello sviluppo, dell’introduzione
e dell’implementazione di concetti logistici e di analisi e dell’ottimizzazione del flusso delle merci e
delle informazioni. Così facendo, si contribuisce alla creazione di valore aggiunto e alla soddisfazione
del cliente diventando così un manager di successo. Acquisirai conoscenze strategiche nell’approvvigionamento, nella produzione, nella distribuzione, nell’immagazzinamento e nello smaltimento
dei rifiuti. Acquisirai anche un know-how per l’amministrazione aziendale e capacità di leadership.
Obiettivi di carriera: manager della logistica del commercio, nell’industria o nei servizi,
Supply Chain Manager, manager degli acquisti, COO (Chief Operating Officer), CEO

Supply Chain Manager con DF
In rete! Il Supply Chain Manager é responsabile delle strategie della rete di approvvigionamento in aziende attive a livello nazionale o internazionale. Coordina le catene del valore
aggiunto e lavora insieme a tutti i partner coinvolti. L’obiettivo è quello di garantire vantaggi di
costo attraverso l’ottimizzazione della Supply Chain e lo scambio di informazioni tra aziende.
Siete molto richiesti perché, oltre alla conoscenza strategica e all’esperienza pratica, avete anche
una mentalità imprenditoriale.

Formazione continua: Esami di professione ed Esami Professionali Superiori EPS

Formazione continua: Esami di professione ed Esami Professionali Superiori EPS

Manager in logistica con DF

Responsabile degli acquisti con DF
Alla fonte della catena di approvvigionamento! Come responsabile degli acquisti,
sei la persona di riferimento per tutte le questioni di approvvigionamento lungo la catena
del valore aggiiunto. Pianifichi, gestisci e controlli gli obiettivi di approvvigionamento
strategici e operativi e dai un contributo essenziale alla competitività a lungo termine
dell’azienda. Guiderai uno o più team a livello di gestione di reparto / divisione o sarai
un membro del comitato esecutivo. Siete un esperto riconosciuto e competente per i
vostri clienti, fornitori e dipendenti.
Obiettivi di carriera: responsabile degli acquisti strategici, responsabile della gestione
dei materiali, CPO (Chief Procurement Officer), Supply Chain Manager, CEO

Dirigente di spedizione e logistica internazionale
con DF
Sterzo in tutto il mondo! Il dirigente di spedizione e logistica, è un manager che pensa e agisce a
livello globale. Rivaluta e ottimizza la gestione del trasporto internazionale, i processi logistici e i flussi
di lavoro della propria azienda. Assicura le collaborazioni tra clienti, partner contrattuali, logistica e
IT, chiarisce le questioni di sdoganamento, valuta i rischi e stipula polizze assicurative adeguate.
Conosce le peculiarità del commercio estero e ha familiarità con le caratteristiche specifiche del paese.
Obiettivi di carriera: capo del repato spedizioni e logistica, direttore / trice vendite spedizioni,
manager Export / Import, manager in logistica, Supply Chain Manager SCM,
direttore per i contratti in logistica, direttore di filiale, direttore

Packaging Manager con DF
Unire la tecnologia e la funzionalità! il Packaging Manager si occupa di compiti tecnici e
gestionali nell’ambito dell’industria dell’imballaggio. Sviluppa e ottimizza gli imballaggi,
guida e consiglia gruppi di specialisti e assicura la disponibilità dei materiali di imballaggio.
Armonizza le diverse esigenze funzionali ed estetiche utilizzando i materiali e le tecnologie
ottimali dando, in questo modo, un contributo importante alla protezione del prodotto,
delle persone e dell’ambiente.

Obiettivi di carriera: Supply Chain Manager nel commercio, nell’industria o nei servizi,
COO (Chief Operating Officer), CPO (Chief Procurement Officer), CEO

Obiettivi di carriera: responsabile del reparto packaging, responsabile dei processi per il packaging,
responsabile di produzione, SCM (Supply Chain Management), CTO (Chief Technology Officer)

Responsabile dei trasporti e della logistica con DF

Tecnico processi aziendali con specializzazione
in logistica diploma SSS

Imprenditoriale! Come responsabile dei trasporti e della logistica conosci tutti i rami
del trasporto su strada e in veste di lavoratore autonomo o come dipendente gestisci un’azienda
di trasporti, di logistica o parti di esse secondo i principi imprenditoriali. Assumi compiti
importanti in tutti i settori della catena di approvvigionamento e della logistica e sei anche
responsabile della progettazione ottimale dei processi interni. Come manager sei la persona
di riferimento per i tuoi clienti e dipendenti.
Obiettivi di carriera: responsabile dei trasporti, responsabile del reparto trasporti e logistica,
responsabile di filiale, responsabile di flotta, responsabile vendite, Supply Chain Manager,
direttore CEO

Pensare e agire in modo olistico! Come tecnico nei processi aziendali con specializzazione
in logistica, sei responsabile delle catene di approvvigionamento fluide ed economiche. Analizzi,
sviluppi e ottimizzi il flusso di beni, denaro e informazioni. Puoi lavorare nell’approvvigionamento,
nella produzione, nella distribuzione, nel magazzino o nello smaltimento dei rifiuti, gestisci un
team o un reparto. Grazie alle tue buone capacità di comunicazione, lavorerai a livello nazionale e
globale con esperti interni ed esterni all’azienda.
Obiettivi di carriera: team o manager in logistica nel commercio, nell’industria o nei servizi,
Supply Chain Manager, direttore / trice d’azienda, COO (Chief Operating Officer)

Scuole universitarie professionali, università e istituti universitari

Supply Chain Management Digitale (BSc)
Scuola universitaria professionale dei Grigioni, Coira

fhgr.ch

Supply Chain Management (CAS)
Scuola universitaria professionale per l’economia, Friborgo

heg-fr.ch

Management della Supply Chain (DAS)
Università di Ginevra, Ginevra

unige.ch

Global Supply Chain Management (MAS)
Scuola politecnica federale di Losanna EPFL, Losanna

epfl-supplychain-master.com

Management dei trasporti e della logistica (CAS)
Master in Logistica / SCM (MSc) – in progettazione, dal 2023
Scuola universitaria professionale di Lucerna, Lucerna

swiss-supply.life – Il portale svizzero della carriera
per le professioni dell’approvvigionamento

hslu.ch

Supply Chain Management (CAS)
Scuola universitaria professionale per l’economia Arc, Neuchâtel
Gestione degli acquisti strategici (CAS)
Università di San Gallo, San Gallo

swiss-supply.life

he-arc.ch
es.unisg.ch

MAS Management in spedizione e logistica internazionale (MAS)
MAS Specialista degli acquisti (MAS)
Ingegneria Industriale con specializzazione in Supply Chain & Production Management (BSc)
Scuola universitaria professionale Nord Ovest della Svizzera FHNW, Windisch
fhnw.ch
Supply Chain & Operations Management (MAS)
Supply Chain Management / Strategia della logistica e SCM / Gestione della logistica (CAS)
Gestione dei processi e della logistica (DAS)
Scuola universitaria professionale School of Engineering ZHAW, Winterthur e Zurigo zhaw.ch
Appalti / Supply Chain Management / Diritto doganale (CAS)
Packaging Experience (CAS)
Materiali a contatto con gli alimenti (CAS)
Scuola universitaria professionale Kalaidos, Zurigo

kalaidos-fh.ch

Altre scuole universitarie professionali, istituti universitari e università offrono programmi
di studio parziali con ECTS in logistica e / o Supply Chain Management. Informazioni:
swiss-supply.life/weiterbildung/hochschulen

Le versatili offerte formative
danno il giusto «calcio» d’inizio in
modo competente e dinamico.

Per ulteriori informazioni sulla formazione
di base e continua, si prega di contattare
direttamente queste istituzioni:

I nostri diplomi aprono le porte
a nuove opportunità e alle migliori
prospettive di carriera!

asfl.ch

gs1.ch

spedlogswiss.com

astag.ch

procure.ch

svi-verpackung.ch

