
 

 
 
 
 
 
Comunicato stampa 
 
Opportunità promettenti di formazione e carriera 
nell’economia della carne: 
 
 
Posti di apprendistato 2020 – l’Unione Professionale Svizzera della carne lancia 
l’offensiva d’informazione per coloro che cercano un posto d’apprendistato 
 
 
Zurigo, 6 agosto 2020 – Già negli anni trascorsi il settore svizzero della carne non è riuscito 
ad occupare tutti i posti di tirocinio vacanti con dei giovani idonei che avevano terminato 
l’obbligo scolastico*. Il perdurare della crisi del Covid-19 ed il conseguente lockdown hanno 
acuito ulteriormente la situazione. Negli ultimi mesi è stato dunque difficile per molti 
giovani al termine dell’obbligo scolastico* trovare un posto di apprendistato nella 
professione desiderata oppure informarsi semplicemente, tramite uno stage, sulle 
alternative professionali disponibili. Il settore della carne offre una grande varietà di 
possibilità di formazione, che costituiscono una base solida nel settore dell’alimentazione e 
ottime opportunità di carriera. In questo contesto, il settore della carne, nell’ambito del 
programma di promozione federale “Posti di tirocinio Covid-19“,sotto l’egida dell’UPSC, sta 
lanciando un’offensiva d’informazione per i giovani al termine dell’obbligo scolastico* che 
non hanno ancora trovato un posto di apprendistato. La prima presa di contatto con i 
giovani e i loro genitori avviene in prevalenza tramite i media sociali. Whatsapp è il punto di 
contatto principale. Un ruolo importante viene assegnato inoltre al reclutatore di nuove leve 
dell’UPSC il quale, dopo la prima presa di contatto, si occupa dei singoli casi e dei rispettivi 
problemi.  

Un’immagine obsoleta impedisce di vedere le grandi opportunità professionali  

Con la creazione di un "info point" online centrale, l’Unione Professionale Svizzera della carne 
UPSC sostiene attivamente il settore e le aziende formatrici nella creazione e nell’occupazione di 
nuovi posti di apprendistato. Aumentando il numero di contatti interni al settore direttamente 
raggiungibili, i potenziali apprendisti e i genitori interessati possono ora ottenere immediatamente 
delle risposte definitive a tutte le domande specifiche riferite al settore nonché informazioni 
complete. 

Il reclutamento di apprendisti è tuttora ostacolato da un'immagine negativa del settore che è 
profondamente radicata nel pubblico. Tale immagine non ha alcuna relazione con la realtà. Il 
contesto professionale, il metodo di lavoro nonché le tecnologie impiegate sono profondamente 
cambiati negli ultimi decenni. La formazione di Macellaio-salumiere* / Macellaia-salumiera* offre 
delle varianti di formazione moderne e delle possibilità di perfezionamento e di carriera che vanno 
oltre i confini della professione. La maggior parte di queste possibilità di formazione non ha nulla a 
che vedere con la macellazione di animali. Una percezione distorta del settore carneo e dei timori 
iniziali che ne conseguono si può contrastare unicamente con una maggiore informazione e 
trasparenza.  

Philipp Sax, vice-direttore e capo della formazione dell’UPSC descrive nel seguente modo 
l’obiettivo della presente offensiva: “Il nostro settore si propone ai giovani come un’alternativa 



interessante per svolgere la loro formazione di base nel caso in cui non avessero ancora trovato 
un posto di tirocinio oppure non avessero potuto informarsi sulle alternative professionali tramite 
uno stage.  Con informazioni aggiornate sul nostro sito web swissmeatpeople.ch, tramite 
interazioni emozionanti sui media sociali nonché grazie all'attività del nostro reclutatore di nuove 
leve, desideriamo sfruttare in modo positivo questa situazione non proprio semplice per coloro che 
cercano un posto di tirocinio.   Il nostro obiettivo è quello di offrire al maggior numero possibile di 
giovani interessati l'opportunità di seguire una formazione di base nel settore della carne.   

 

077 504 57 71- Whatsapp come sportello unico   

Per assecondare il gruppo target, la prima presa di contatto avviene tramite Whatsapp. Al numero 
077 504 57 71 coloro che hanno terminato l’obbligo scolastico*, i loro genitori, gli insegnanti ed i 
centri di orientamento professionale ricevono le risposte a tutte le domande in merito alla 
formazione nel settore della carne. Le domande riceveranno risposta nella rispettiva lingua 
nazionale, rispettivamente verrà fornito un contatto con un partner nella regione linguistica 
corrispondente. Se fosse necessario e se lo si desidera, ciò potrà avvenire con il supporto del 
reclutatore di nuove leve dell’UPSC.  

 

Contatti stampa: 

Philipp Sax, vice-direttore / Capo della formazione Unione Professionale Svizzera della carne 
UPSC,  
Tel.: 044 250 70 60, Fax: 044 250 70 61, E-Mail:p.sax@sff.ch 
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