
 

LA TUA  
FORMAZIONE  
CON UN FUTURO.

APPRENDISTATO PRESSO SWICA
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L’APPRENDISTATO PRESSO SWICA  
È UNA BUONA DECISIONE.

Stai per iniziare un’avventura fantastica e stimolante, quella  
della «vita professionale». Scegli SWICA per il tuo apprendistato  
e sfrutta questa esperienza come trampolino di lancio per una  
brillante carriera.

PERCHÉ SWICA È PROPRIO QUELLO CHE FA PER TE?
 › Da anni riceviamo il massimo dei voti nei sondaggi  
sulla soddisfazione dei clienti.
 › L’85 per cento degli apprendisti rimane presso SWICA  
dopo il periodo di apprendistato.
 › Promuoviamo l’autonomia e la responsabilità personale

LE NOSTRE SEDI DI APPRENDISTATO
Formiamo gli apprendisti nelle nostre otto direzioni regionali di Basilea, Bellinzona, Berna, 
Losanna, Lucerna, San Gallo, Winterthur e Zurigo, nonché presso la direzione generale 
di Winterthur. Per via dei regolari cambiamenti di reparto, talvolta vi sono anche incari-
chi presso le nostre agenzie.

ASSUNZIONE DOPO L’APPRENDISTATO
Continuiamo a sostenere i nostri ex apprendisti anche dopo il completamento del loro 
apprendistato. Tra l’altro, offriamo loro la possibilità di completare uno stage a Losanna, 
in una delle direzioni regionali nella Svizzera tedesca o, se possibile, un impiego a tempo 
parziale per recuperare la maturità professionale. Con il tempo, gli ex apprendisti assu-
mono volentieri anche il ruolo di formatori professionali, trasmettendo così le loro cono-
scenze ed esperienze.



IMPIEGATA/O DI COMMERCIO AFC  
ASSICURAZIONI SOCIALI E MALATTIA
 › Ti interessano i temi dell’assicurazione e della sanità?
 › Sei una persona affidabile, cortese e comunicativa?
 › Hai un aspetto curato e un modo di fare sicuro ed educato?

Durante l’apprendistato presso SWICA, hai un ruolo attivo nei reparti fin dal 
primo giorno. Accogli e consigli i clienti, svolgi lavori amministrativi al PC e ti 
occupi di accertamenti telefonici. Svolgi in autonomia diversi compiti assumen-
dotene la responsabilità.

Requisiti di valutazione:
Scuola secondaria A o 10° anno di scuola;  
Note dal 4,5 in su in tedesco, francese, inglese e matematica.

TI INTERESSA?
Per maggiori informazioni sugli apprendistati  
e sulla procedura di candidatura, consulta il sito:  
swica.ch/apprendisti

FORMIAMO APPRENDISTI  
PER QUESTA PROFESSIONE.

Se abbiamo suscitato il tuo interesse per una formazione professionale presso SWICA, se 
hai conseguito buoni risultati scolastici in tutte le materie principali e se hai ottenuto almeno 
50 punti nel Multicheck, candidati subito.

http://swica.ch/apprendisti




SWICA: UN DATORE  
DI LAVORO MODERNO.

CONDIZIONI  
DI ASSUNZIONE  
ATTRAENTI
I nostri apprendisti hanno  
sei settimane di ferie per  
ogni anno di apprendistato, 
ricevono la tredicesima  
mensilità, hanno una settimana 
di 40 ore e acquisiscono  
una visione d’insieme su  
vari reparti.

CONTRIBUTI  
GENEROSI
Durante il periodo di apprendi-
stato, SWICA contribuisce ai 
costi di un abbonamento gene-
rale (AG) / metà-prezzo, del 
materiale scolastico, dei corsi  
di preparazione all’esame finale 
e del pranzo durante i corsi  
interaziendali.

FORMAZIONE
I nostri apprendisti hanno la 
possibilità di conoscere i diversi 
reparti e di lavorare diretta-
mente nel team fin dall’inizio. 
Inoltre sono preparati fin  
dall’inizio, in modo ottimale, 
sulle conoscenze del ramo  
per gli esami finali. 

SOGGIORNI  
LINGUISTICI 
SWICA contribuisce finanziaria-
mente e con giorni di ferie sup-
plementari ai soggiorni linguistici 
durante il periodo di apprendi-
stato. Ciò permette agli appren-
disti di acquisire esperienza 
nella comunicazione con la 
clientela di lingua straniera.



SWICA ORGANIZZAZIONE SANITARIA 

Paola Rauch / Viale Stazione 28 / 6500 Bellinzona

Telefono 091 821 45 96 / paola.rauch@swica.ch
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Bleona Rrahmani
Collaboratrice Management delle prestazioni formata presso SWICA

«GRAZIE ALLA FANTASTICA CULTURA AZIENDALE, 
ANCHE DA APPRENDISTI CI SI SENTE COME  
DIPENDENTI A TUTTI GLI EFFETTI.»

Ceasun McPherson
Consulente alla clientela formato presso SWICA

«GRAZIE AL GRANDE TEAM DI APPRENDISTI  
DI SWICA, ABBIAMO POTUTO STRINGERE AMICIZIE 
CHE SONO DURATE OLTRE IL PERIODO  
DI APPRENDISTATO.»

Silvan Strässle
Collaboratore Underwriting e servizi contrattuali formato presso SWICA

«DEL MIO APPRENDISTATO PRESSO SWICA HO 
APPREZZATO LA VARIETÀ: AVEVAMO LA POSSIBILITÀ 
DI CAMBIARE REPARTO OGNI SEMESTRE.»

mailto:paola.rauch%40swica.ch?subject=

