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che ben il 90% circa di loro ha poi anche effettivamente conseguito con suc-
cesso. I risultati migliori sono stati raggiunti da coloro che hanno prosegui-
to nel ramo professionale scelto; meno brillanti si sono invece dimostrati i 
giovani con passato migratorio, quelli con un percorso formativo non lineare 
prima dell’inizio del tirocinio e quelli che hanno indicato problemi personali 
quale motivo dello scioglimento del contratto. 

Tasso di successo

Le differenze rilevate nelle competenze scolastiche all’inizio del tirocinio tra 
le diverse regioni linguistiche sono in parte attribuibili al fatto che nei can-
toni o nelle regioni con quote elevate di titoli di maturità le aziende hanno 
più difficoltà a reclutare ragazzi preparati da inserire nelle professioni che 
richiedono competenze elevate. Quando in questi casi, anziché lasciare il 
posto vacante, propendono per i candidati meno bravi, il problema dei can-
didati non idonei si ripercuote anche sulle formazioni professionali per le 
quali sono richieste competenze più modeste, che appunto perdono in un 
certo qual senso i candidati ideali a favore di aziende con requisiti più elevati. 
Se gli apprendisti con deficit di preparazione all’inizio del tirocinio non com-
pensano tali carenze lavorando più intensamente durante la formazione o 
non la interrompono prematuramente, l’effetto si ripercuote infine a catena 
anche sul tasso di superamento dell’esame finale di tirocinio. 

123 Tassi di superamento dell’esame finale di tirocinio e percentuali di maturità 

liceali nei diversi cantoni, 2016
Dati: UST
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 percentuali di maturità liceali per cantone

Alla luce di ciò si spiega anche la forte correlazione esistente tra le percentuali 
di maturità dei cantoni da un lato e i tassi medi di superamento dell’esame 
finale di tirocinio dall’altro. Le percentuali di maturità rappresentano quasi 
il 50% della varianza dei tassi di superamento dell’esame finale di tirocinio. 

Successo negli esami finali di tirocinio, ma numerosi scioglimenti  
di contratto nelle formazioni di base biennali

Le formazioni di base biennali con certificato federale di formazione prati-
ca (CFP) si caratterizzano, seppur con marcate differenze tra i due sessi, per 
il tasso relativamente alto di successo nell’esame finale di tirocinio (  gra-

122 Superamento dell’esame per naziona-

lità e cantone, 2016
Dati: UST

tasso di superamento dell’esame degli allievi stranieri
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tasso di superamento dell’esame degli allievi svizzeri

Nel 2016 il tasso di successo negli esami finali di 

tirocinio (AFC) è stato pari in media al 92% circa  

per gli studenti svizzeri ed è risultato più basso  

per gli studenti stranieri di circa 7,5 punti percen-

tuali. Il quadro presenta variazioni importanti a 

livello cantonale. In quattro cantoni i risultati dei 

due gruppi sono stati analoghi, in un cantone inve-

ce il tasso di successo degli allievi svizzeri ha supe-

rato di oltre 15 punti percentuali quello degli allievi 

stranieri. Queste differenze non si spiegano né in 

funzione delle regioni linguistiche né come riflesso 

del grado di urbanizzazione.   


