Informazioni per i genitori
In veste di genitori avete un ruolo importante quando si tratta di fare la scelta della
prima professione dei vostri figli. Affinché il passaggio dalla scuola al tirocinio professionale o al proseguimento degli studi sia efficace, ragazze/i hanno bisogno del
vostro aiuto.

La scelta della professione a scuola
I preparativi della scelta professionale a scuola iniziano nella 7ma classe. L’insegnamento
ha lo scopo di condurre gli allievi ai temi principali della scelta professionale. I/Le ragazzi/e si devono confrontare con i loro interessi e capacità imparando a familiarizzarsi con i
diversi campi professionali.

Come genitori avete un ruolo importante sulla scelta professionale
- Aiutate vostra/o figlia/o a confrontarsi con la scelta della professione, passo per passo,
e a sviluppare le prime idee.
- Raccontategli della vostra scelta professionale e del vostro quotidiano lavorativo. In
questo modo aprirete ai vostri figli l’accesso al mondo del lavoro.
- Cogliete l’occasione di parlare con vostro/a figlio/a, sui loro interessi e le capacità.
Loro potrebbero darvi indicazioni su una direzione professionale.
- Parlate con vostra/o figlia/o sui temi trattati a scuola che riguardano la scelta professionale e guardate insieme le documentazioni.
- Prendete sul serio le idee professionali dei vostri figli. Dietro un desiderio professionale
si nasconde sempre un interesse legato alla professione che ha in qualche modo a che
fare con vostro/a figlio/a.
- Dimostrate interesse e discutete insieme i prossimi passi da fare, per esempio partecipare ad una manifestazione informativa o un tirocinio di prova, per verificare quel desiderio professionale.
- Ragazzi/e normalmente hanno bisogno d’impulsi e stimoli da parte dei loro genitori.
Fategli coraggio e incitateli a sbrigarsi il più possibile da soli.

È bene a sapere,
- che la prima scelta professionale non è l’ultima bensì l’inizio. È un primo passo sul
quale, più tardi, si può costruire qualcosa. Il sistema educativo svizzero offre molte
possibilità.
- che non ci sono mestieri buoni o cattivi. Un buon mestiere è quello che calza a una
persona, perché lo trova interessante e corrisponde alle sue capacità.
- che i/e ragazzi/e sulla scelta della professione sono piuttosto attivi, se nel loro quotidiano trovano le possibilità di esercitarsi nelle scelte e di assumersi responsabilità.

- che le scelte professionali sono importanti ugualmente per uomini e donne. La scelta
della professione non dovrebbe dipendere dal genere del sesso.
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L'iter formativo della scelta professionale
L’iter formativo della scelta professionale offre una panoramica sulle attività che aiutano i
ragazzi e le ragazze nel processo della scelta della professione. In sostanza si estende
lungo tutto il periodo della scuola secondaria, e fa capire ciò che è previsto e in quale
momento.

Fate uso di possibilità informative molteplici
- Accompagnate vostro figlio e vostra figlia al BIZ. In un counseling breve con un/una
consulente avete la possibilità di chiarirvi le idee. Inoltre si possono prendere in prestito
opuscoli disponibili.
Orari di apertura del BIZ:

www.biz.lu.ch

- Informazioni sulla scelta professionale:
www.beruf.lu.ch/berufswahl

- Su www.berufsberatung.ch > Berufe trovate la descrizione dei mestieri, film sui mestieri, e
altre importanti utili informazioni.
- Brevi descrizioni sulle possibilità formative su www.beruf.lu.ch/studium > Gymnasien und Fachmittelschulen.
- Sui diversi mestieri e il proseguimento degli studi vengono organizzate regolarmente
manifestazioni informative. Scaricabili su: www.beruf.lu.ch/sprung.
- Motivate i vostri figli a frequentare tirocini di prova. I consigli per procedere e l’elenco
delle imprese sono su www.beruf.lu.ch/berufswahl > Schnupperlehre & Lehrstellensuche.
- Aiutate vostra figlia e vostro figlio nelle ricerche di un posto d’apprendistato. Tutto quello che c’è da sapere è su www.beruf.lu.ch/berufswahl > Schnupperlehre & Lehrstellensuche.
I posti d’apprendistato disponibili sono online: www.berufsberatung.ch/lena.
- Una panoramica sulle soluzioni intermediali dopo la fine della scuola dell’obbligo è su
www.beruf.lu.ch/berufswahl > Zwischenlösungen.
- Borsa di studio
www.stipendien.lu.ch

