
A proposito, lo sapevi?
La CSS offre numerosi apprendistati interessanti:
• Impiegata/o di commercio AFC
•  Informatica/o: 

specializzazione Sviluppo delle applicazioni AFC 
specializzazione Sviluppo delle piattaforme AFC

• Operatrice/Operatore per la comunicazione con la clientela AFC
• Poligrafa/o AFC

Bernadin Gjidoda
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Il tuo praticantato 
presso la CSS.

Svolgi il tuo praticantato subito  
dopo la SMC/HMS e approfitta di molti 
vantaggi.

I tuoi vantaggi  
da noi

Abbonamento  
generale
Durante il periodo di 
 formazione ti regaliamo 
l’abbonamento generale.

Esame finale
Abbiamo un’ottima quota di 

superamento degli esami.

Eventi da non  
perdere

Come la giornata intro-
duttiva, gli eventi per gli 

apprendisti e stagisti o 
l’aperitivo di Natale.

Ferie 

Hai diritto a sei settimane 
all’anno.

Ribasso 
Interessanti riduzioni di 
prezzo per la tua assicura-
zione malattie.

Cultura del tu
Ci diamo del tu – già 

 durante il colloquio di 
 candidatura.

Ecco come  
candidarti: 

Le informazioni importanti   
concernenti le giornate di stage,  
il processo di candidatura e gli 
 apprendistati vacanti sono online  
sul sito css.ch/apprendisti La tua salute.

Il tuo partner.



Praticante SMC/HMS (3+1)
1 anno

«La varietà dei compiti rende la nostra 
 quotidianità lavorativa molto interessante  
e istruttiva.»

Salome Bucher, Bernadin Gjidoda 
Giovani in formazione presso la CSS

Desideri apprendere nozioni nuove, hai 
voglia di trascorrere un anno interessante 
e ti assumi volentieri la responsabilità? 
Allora sei al posto giusto. Sono richieste le 

tue idee e il tuo entusiasmo. Ti offriamo 
molte opportunità in un team dinamico e 
simpatico. La tua formazione 

presso la CSS
Insieme a tutti i praticanti della CSS inizi la 
tua formazione con il nostro programma 
introduttivo. Ricevi una prima panoramica 
della tua azienda formatrice, del tuo 
praticantato e anche il divertimento non 
mancherà. Nel corso del praticantato  
ti sosteniamo inoltre con diversi corsi 
interni e formazioni aggiuntive, come per 
esempio consigli e suggerimenti sulla 
pianificazione del lavoro, sulla comunica-
zione con i clienti oppure con il corso  
di candidatura prima del termine del 
praticantato.

Luogo di lavoro
•  Nella Vendita: in agenzia
•  Presso la sede di Breganzona: in diversi 

Dipartimenti

Prospettive future
Se durante il praticantato ti farai notare 
per un buon rendimento sul posto di 
lavoro, avrai ottime possibilità di essere 
assunta/o all’interno della CSS a termine 
dell’apprendistato. Troverai le porte  
aperte a buone possibilità di carriera e  
di aggiornamento professionale.

La CSS come azienda formatrice
•  In tutta la Svizzera ci occupiamo di oltre 

cento apprendisti e praticanti in quattro 
profili professionali diversi. 

•  Siamo tra gli assicuratori leader in 
Svizzera negli ambiti malattia, infortunio 
e cose, con oltre 2700 collaboratori  
in tutta la Svizzera.

Consigliamo di candidarti se …

…  hai terminato la scuola media professio-
nale commerciale o la scuola media di 
commercio (parte scolastica).

…  disponi di un’elevata responsabilità 
personale.

…  ti piace comunicare per iscritto e 
oralmente con i clienti.

…  disponi di un modo di lavorare preciso 
e di un apprendimento veloce.

…  ti consideri una persona responsabile  
e affidabile.

…  ti piace il contatto personale e tele-
fonico con clienti interni ed esterni.

…  disponi di un’elevata disponibilità al 
rendimento e all’apprendimento.

…  sei capace di lavorare in team e sei 
orientata/o ai clienti.

…  partecipi volentieri attivamente.

Salome Bucher

Aggiornamento 
 professionale
Ti attende un eccezionale 
programma di corsi interni.

Partner della salute
Offerte per la salute – sul 
posto di lavoro e nelle 
vicinanze.

Promozione delle 
lingue straniere

Cofinanziamento  
dei soggiorni linguistici e  

dei diplomi di lingue  
all’estero..

I tuoi vantaggi  
da noi

Sostegno finanziario
Assumiamo i costi per  
il  materiale didattico obli-
ga torio e forniamo un 
 contributo finanziario per 
un laptop.

Opportunità
Ti offriamo una formazione 
con ottime prospettive per 

il futuro.


