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  Conferenza del ramo del commercio al dettaglio del 19 settembre 2019 

 

Risoluzione sulla formazione continua  

 

Unia si impegna a facilitare l'accesso alla formazione continua del personale di vendita 

 

 

Nel commercio al dettaglio, i processi sono sempre più influenzati dal digitale, sia alla cassa, tra gli 

scaffali, nei magazzini o nella logistica. Anche i confini tra commercio online e tradizionale stanno 

gradualmente sfumando. I compiti di vendita evolvono, diventano più complessi e si moltiplicano. La 

formazione professionale di base del settore sarà completamente rivista entro il 2022. Questa formazione 

metterà in rilievo le nuove competenze e si baserà maggiormente sull'apprendimento autonomo e digitale. 

 

Per poter soddisfare queste nuove esigenze, il personale già impiegato deve anche essere in grado di 

formarsi per mantenere e sviluppare le proprie competenze. Soprattutto in un settore che ha perso posti 

di lavoro nel corso degli anni, 16.000 nell’ultimo decennio. La formazione continua permanente (lifelong 

learning) è la risposta a questa sfida. Tuttavia, il sistema svizzero di formazione continua si basa 

sull'iniziativa individuale e sulla buona volontà delle imprese. Nella vendita, sono soprattutto i dirigenti a 

decidere chi ha diritto a quale formazione. Questo lascia spazio all’arbitrarietà. Il commercio al dettaglio è 

inoltre caratterizzato da un'ampia maggioranza di donne che lavorano principalmente a tempo parziale, 

da una percentuale superiore alla media di persone non qualificate o poco qualificate (21%) e di persone 

con origini migratorie.  
 

Da un lato, le statistiche svizzere mostrano che sono soprattutto le persone già formate quelle che 

continuano a formarsi. D'altra parte, per continuare la formazione, è necessario essere motivati e 

sostenuti, conoscere le proprie esigenze formative, avere forti competenze di base, avere i fondi e il 

tempo necessari, nonché fissare un obiettivo formativo realistico. I membri della conferenza del 

commercio al dettaglio chiedono quindi a Unia di investire nella formazione del personale di vendita. A tal 

fine, Unia si impegna a:   
 

◼ fare pressione sui datori di lavoro affinché tutte e tutti i dipendenti abbiano accesso alla 
formazione da effettuare durante le ore di lavoro; 

◼ introdurre un congedo di formazione nel CCL; 
◼ sensibilizzare i suoi membri e il personale del commercio al dettaglio sull'importanza di formarsi 

lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning);  
◼ lanciare un sondaggio tra i suoi membri per valutarne i bisogni;  
◼ sviluppare un progetto che supporti i suoi membri nell'acquisizione o nel mantenimento delle 

competenze di base per consentire loro di accedere ad altre formazioni utili per mantenere le loro 
opportunità sul mercato del lavoro. 


