
  

 

  

Coop Società Cooperativa 

Human Resources 

Ostschweiz-Ticino 

Via Industria 

Casella postale 173 

6532 Castione 

Svizzera 

Tel. +41 91 822 35 51 

Fax +41 91 822 35 59 

CHE-116.311.185 IVA 

Jacqueline.Nideroest@coop.ch 

www.coop.ch 

Candidature per posti di tirocinio 2020.docx 

 

Rita Beltrami 

Ufficio Cantonale  

per l'Orientamento scolastico  

e professionale 

6500 Bellinzona 

 

 

 

31 marzo 2020 

 

 

Referenza: Jacqueline Nideröst 

 

 

Candidature per posti di tirocinio 2020 

 

Gentile Signora Beltrami, 

 

la situazione attuale rende difficile il regolare svolgimento dei processi di candidatura 

per i posti di tirocinio. La informiamo che gli stage professionali e di orientamento sono 

stati sospesi fino a nuovo ordine. 

Siamo tuttavia in piena attività di reclutamento per selezionare i nuovi apprendisti 

Coop, che inizieranno il loro tirocinio in agosto 2020, e abbiamo quindi modificato il 

processo di reclutamento di conseguenza.  

Alunne e alunni di Scuola media, Pretirocinio e SeMo possono continuare a presen-

tare le loro candidature online. I posti vacanti per le diverse professioni si trovano pub-

blicati al sito www.coop.ch/future. 

Qualche informazione sul nuovo processo di reclutamento:  

dopo aver valutato la documentazione prenderemo contatto con i candidati, chiedendo 

loro di inviarci un videomessaggio della durata massima di 3 minuti sui temi seguenti: 

- Perché vuoi svolgere l'apprendistato da Coop? 

- Come immagini lo svolgimento dell'apprendistato da Coop? 

 

http://www.coop.ch/future
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Il passaggio successivo prevede un primo colloquio di presentazione in videoconfe-

renza ed eventualmente anche un secondo colloquio.  

Se la candidatura ci avrà convinto, il contratto di tirocinio verrà confermato.  

Con questa procedura i futuri apprendisti non avranno avuto la possibilità di conoscere 

più da vicino il lato pratico, i loro formatori e i team, ma al momento non siamo in 

grado di definire a partire da quando potremo nuovamente offrire la possibilità di svol-

gere stage. Siamo però convinti che, viste le circostanze, saremo comunque in grado 

di scambiarci le informazioni e le impressioni più importanti per poter prendere deci-

sioni ragionevoli.  

In caso di domande resto volentieri a disposizione (Tel. 091/822.35.51). 

 

A tutti gli Orientatori e Orientatrici professionali, e chi si sta occupando di sostenere i giovani 

nella ricerca di un posto di tirocinio, i nostri ringraziamenti per la preziosa collaborazione. 

 

Cordiali saluti 
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Jacqueline Nideröst 
Responsabile Assistenza apprendisti 

Membro del management specializzato 

  
 

 

 

 


