
Posti di tirocinio con momenti indimenticabili come 
elettricista per reti di distribuzione AFC Linee di contatto



Le linee di contatto sono al centro della circolazione dei treni. Senza corren-
te, i treni viaggiatori e i treni merci restano fermi. Come aspirante elettricista 
per reti di distribuzione AFC con specializzazione in linee di contatto 
assicuri l’alimentazione elettrica ai treni e il funzionamento dei trasporti.

La tua professione
La costruzione e la manutenzione di linee di contatto 
rientrano fra i tuoi compiti principali di aspirante elet-
tricista per reti di distribuzione con specializzazione 
in linee di contatto. Lavori in team e assicuri l’eserci-
zio affidabile della circolazione dei treni. Quando 
esegui lavori alle linee di contatto trascorri molto 
tempo all’aperto e in alto. Moderni supporti e macchi-
nari, come per esempio gru, ponte elevatore e stru-
menti di misura, ti aiutano nelle tue attività. Tra i lavo-
ri da svolgere ci sono anche interventi di notte e nei 
fine settimana. Nel tuo lavoro la sicurezza si trova al 
primo posto. Conosci le prescrizioni di sicurezza e 
sai come impiegare correttamente gli strumenti di 
lavoro.

Il tuo tirocinio
Al tuo posto di tirocinio in un team di costruzione di 
linee di contatto delle FFS familiarizzi durante il tuo 

tirocinio triennale con i lavori pratici. In questo sei 
sostenuto/a da formatori e formatrici pratici qualifi-
cati. Oltre alla formazione pratica frequenti la scuola 
professionale di base. Hai inoltre la possibilità di 
conseguire la maturità professionale. Per l’intera du-
rata del tuo tirocinio professionale sei assunto/a 
presso login e puoi beneficiare dell’assistenza di un     
consigliere di formazione.

Il tuo futuro
Come elettricista per reti di distribuzione puoi acce-
dere al mondo dei trasporti in piena espansione. 
I neodiplomati e le neodiplomate sono professionisti 
molto richiesti presso le aziende dei trasporti pubblici 
e dell’approvvigionamento di energia. Potrai conti-
nuare a specializzarti assolvendo ad esempio forma-
zioni continue per diventare esperto/a di rete o mac-
chinista. 

Elettricista per reti di distribuzione AFC 
Linee di contatto



Il tuo profilo
 ■ Entusiasmo per il mondo dei trasporti
 ■ Passione per il lavoro all’aperto
 ■ Abilità manuale 
 ■ Capacità di lavorare in gruppo e affidabilità 
 ■ Buona forma fisica e non soffrire di vertigini 
 ■ Buone capacità visive e uditive, senza 
daltonismo  

 ■ Disponibilità a lavorare a orari irregolari, di notte 
e durante i fine settimana

 ■ Licenza della scuola dell’obbligo a livello medio 
o superiore 

Possibilità di formazione continua
 ■ Esperto/a di rete
 ■ Macchinista 
 ■ Capo della sicurezza
 ■ e molte altre ancora

www.login.org/elett

Elettricista per reti di distribu-
zione AFC Linee di contatto

Provvedi affinché i TP siano dotati della 
forza necessaria. Inizia la tua formazione 
con opportunità di carriera, AG gratuito 
e 6 settimane di vacanze.

Durata (anni): 

Matematica: 

Abilità manuale: 

Buona forma fisica: 

Capacità di lavorare in team: 

Competenza tecnica: 
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www.login.org – 0848 822 422

Chi è login?
Come associazione per la formazione, login forma-
zione professionale SA riunisce oltre 60 ditte part-
ner del mondo dei trasporti quali ad esempio le FFS, 
la BLS o la RhB. Circa 1800 apprendisti svolgono 
presso login un tirocinio riconosciuto a livello fede-
rale nell’ambito di 23 professioni. login offre anche 
stage commerciali e corsi di formazione comple-
mentare.

Cosa ti offre login
 ■ 6 settimane di vacanze
 ■ Abbonamento generale valido per tutta la  
Svizzera, e riduzioni sui viaggi all’estero

 ■ 13a mensilità
 ■ Indennità per lavoro notturno e domenicale
 ■ Sconti e riduzioni presso le ditte partner
 ■ Vestiario professionale pagato
 ■ Posti di formazione sicuri

I tuoi prossimi passi
Informati sulla professione dei tuoi sogni sul sito 
www.login.org e inoltra la tua candidatura per un 
posto di tirocinio.

Ti attendono le tappe seguenti
 ■ Test attitudinale tramite computer
 ■ Stage presso una ditta partner
 ■ Colloquio di candidatura
 ■ Accertamenti medici
 ■ Contratto di tirocinio

Il tuo tirocinio presso login
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