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Editoriale

La disoccupazione giovanile non è una fatalità, ma un problema che va affrontato con 
grande serietà. Ogni anno la disoccupazione colpisce migliaia di giovani. Il sindacato Unia 
si batte con determinazione contro la disoccupazione giovanile e in particolare interviene 
per impedire tagli alle prestazioni per i giovani disoccupati.

La disoccupazione giovanile può assumere varie forme: può manifestarsi come mancan-
za di un posto di lavoro, di un posto di tirocinio, di un posto di lavoro a tempo pieno ecc.  
Questo opuscolo mira a facilitare la comprensione dei principi e del funzionamento 
dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assistenza sociale. Descrive i passi da 
intraprendere e i comportamenti da evitare, illustrando i diritti e i doveri dei giovani disoc-
cupati.

Con l’ausilio di una serie di esempi pratici, la seconda parte dell’opuscolo indica come  
comportarsi in determinati casi e risponde ai quesiti dei giovani che si trovano in disoccu-
pazione. L’opuscolo riporta infine gli indirizzi dei servizi di consulenza e dei sindacati a cui  
rivolgersi per ottenere informazioni e far valere i propri diritti.

Perché l’assicurazione contro la disoccupazione è un diritto, anche per i giova-
ni.

Jean Christophe Schwaab, sin-
dacato Unia, servizio Giovani
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Se presumo di diventare disoccupato, devo subito iscrivermi alla disoccupazione presso 
l’autorità competente del mio comune di domicilio. Tale iscrizione è assolutamente neces-
saria a prescindere dalla situazione professionale in cui mi trovo: posso ad esempio aver 
terminato l’apprendistato (+	22–23) o i miei studi (+	24), essere stato licenziato 
(+	20) o non trovare un posto di formazione (+	26–27). In alcuni cantoni o città devo 
annunciarmi direttamente all’ufficio regionale di collocamento (URC). In ogni caso posso 
scegliere liberamente la cassa disoccupazione a cui rivolgermi, optando ad esempio per 
l’Unia Cassa disoccupazione.
Subito dopo essermi iscritto, se soddisfo determinati requisiti legali, ho diritto all’indennità 
di disoccupazione e ad altre prestazioni assicurative come ad esempio i colloqui individua-
li, la consulenza personale, i corsi, gli stage di formazione ecc. Spesso i giovani dimentica-
no di iscriversi alla disoccupazione o vi rinunciano consapevolmente (un giovane su due 
non si iscrive). In questo caso non hanno però diritto ad alcuna prestazione e non figurano 
nelle statistiche ufficiali dei disoccupati.

Perché devo iscrivermi  
alla disoccupazione?
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Prima tappa. Cosa devo assolutamente fare: cercare un impiego 
prima di trovarmi senza occupazione.
Devo assolutamente iniziare a cercare un impiego appena so che non riceverò un posto  
di lavoro o che verrò licenziato.

! Conservo una copia di tutte le mie candidature e le mie domande e di tutte le risposte 
scritte che ricevo (lettere, messaggi di posta elettronica). Riassumo per iscritto le mie 
richieste telefoniche e i miei colloqui di selezione. Successivamente dovrò presentare 
questa «Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro» al mio consulente o alla 
mia consulente dell’URC (+	11). 

@ www.area-lavoro.ch > Alla ricerca di un impiego > Minore, www.getjobnow.ch 

Seconda tappa. L’iscrizione alla disoccupazione
Mi annuncio come persona in cerca di occupazione al mio Comune di domicilio  
(in alcuni Cantoni, ma non in Ticino e nel Moesano, ci si annuncia direttamente all’ufficio 
del lavoro o l’ufficio regionale di collocamento).

Ai fini dell’iscrizione devo portare la seguente documentazione:
n il mio certificato AVS
n il mio permesso di domicilio o di soggiorno
n i moduli E301 e/o E303, se sono originario di un Paese UE o AELS

! Posso scegliere liberamente la mia cassa disoccupazione 
(richiedere sempre l’elenco!).

Al termine di questa procedura ricevo un modulo che conferma il mio annuncio  
e che devo presentare nelle tappe 3 e 4. 

! Mi annuncio al mio Comune di domicilio, all’ufficio del lavoro (alla Sezione del lavoro), 
all’ufficio competente per la disoccupazione o all’URC del mio comune di domicilio appe-
na so che rimarrò senza occupazione, ma in ogni caso prima di diventare disoccupato.  
In tal modo il mio dossier verrà elaborato più rapidamente. Spesso sono inoltre previste 
delle scadenze per beneficiare delle prestazioni assicurative.

L’iscrizione alla disoccu pazione 
passo dopo passo
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Terza tappa. L’annuncio all’URC
Entro la scadenza indicata dall’autorità comunale (o dall’ufficio del lavoro) devo annun-
ciarmi all’ufficio regionale di collocamento (ad eccezione dei cantoni in cui l’iscrizione 
viene effettuata direttamente presso l’URC). Nel caso in cui non venga fissata una data 
precisa, devo presentarmi all’URC entro 7 giorni dall’annuncio al Comune di domicilio 
(o dall’iscrizione all’ufficio del lavoro). L’indirizzo dell’URC mi viene indicato dall’autorità 
comunale (o dall’ufficio del lavoro) al momento dell’iscrizione.
@ Tutti gli indirizzi degli URC sono indicati anche nel Teletext TSI 2 alle pp. 500 ss. e nel 
sito internet www.area-lavoro.ch. 

Ai fini dell’annuncio all’URC devo portare la seguente documentazione:
n il mio certificato AVS
n il mio permesso di domicilio o di soggiorno
n i moduli E301 e/o E303, se ho lavorato negli ultimi due anni in un Paese UE o AELS
n il mio o i miei diplomi (AFC, APF, maturità, diploma scolastico ecc.)
n la prova delle mie ricerche di lavoro (come descritto alla prima tappa)
n il mio contratto di tirocinio e/o la lettera in cui mi viene comunicato che non ci sono 

prospettive di assunzione al termine del tirocinio
n la lettera di licenziamento se il mio contratto di lavoro viene sciolto
n il mio contratto di lavoro e i miei certificati di lavoro. !  Se il mio datore di lavoro non mi 

ha rilasciato un certificato di lavoro o me ne ha rilasciato uno non adeguato, in veste di 
iscritto posso rivolgermi al sindacato Unia (+	34). Tutti i lavoratori hanno diritto ad un 
certificato di lavoro adeguato. Il sindacato può aiutarmi a far valere questo diritto.

Oltre alla documentazione elencata, porto 
anche il modulo (come descritto alla prima 
tappa) che conferma la mia iscrizione.

A scadenza mensile il SECO mi consegna 
il modulo «Indicazioni dell’assicurato», che 
sostituisce la vecchia scheda di controllo 
nella maggior parte dei cantoni. Ogni mese 
devo compilare e firmare tale modulo e  
consegnarlo alla mia cassa disoccupazione.

L’iscrizione alla disoccupazione 
passo dopo passo
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Quarta tappa. La cassa disoccupazione
Mi annuncio alla cassa disoccupazione (+	36) per far aprire il mio dossier. La cassa 
verifica il mio diritto all’indennità di disoccupazione e calcola l’importo che mi verserà a 
scadenza mensile. Prima di procedere al versamento, la cassa disoccupazione controlla 
ogni mese il modulo «Indicazioni dell’assicurato». 

In questa quarta tappa devo portare con me la seguente documentazione:
n la conferma dell’iscrizione al collocamento, che mi è stata consegnata dall’URC
n il modulo «Domanda d’indennità di disoccupazione» (foglio giallo), compilato 

e firmato, che mi è stato consegnato dall’URC
n gli attestati di tutti i miei datori di lavoro degli ultimi due anni o i certificati 

di formazione/i diplomi/l’AFC
n la mia lettera di licenziamento o di dimissioni o la lettera che conferma 

lo scioglimento del mio rapporto di lavoro
n il mio contratto di lavoro o di tirocinio o la mia vecchia lettera d’assunzione
n l’attestazione di domicilio o il mio permesso di soggiorno B o C, in cui sia riportato 

il mio indirizzo esatto
n i miei conteggi salariali (per almeno 12 mesi) dell’ultimo posto di lavoro
n il numero del mio conto postale o bancario
n il mio certificato AVS
n il mio libretto di servizio (solo per le persone di cittadinanza svizzera)
n il mio libretto di famiglia, se ho figli

A seconda della mia situazione personale, forse mi vengono richiesti anche  
altri documenti.

L’iscrizione alla disoccupazione 
passo dopo passo
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Importantissimo: non perdere tempo!
Per quasi tutte le persone che si iscrivono alla disoccupazione la legge prescrive un perio-
do  di attesa prima che la cassa versi l’indennità di disoccupazione. Tale periodo d’attesa 
può avere una durata massima di 6 mesi (p. es. per le persone esonerate dall’adempi-
mento del periodo di contribuzione). Nel periodo d’attesa sono obbligato a intraprendere 
tutti i passi richiesti dall’assicurazione contro la disoccupazione (ricerca di un posto di 
lavoro, controllo), senza tuttavia percepire l’indennità di disoccupazione. Per gli apprendi-
sti non è previsto un periodo d’attesa al termine del tirocinio.

@ www.cd.unia.ch > Disoccupazione: Che fare? www.area-lavoro.ch 

Alcune regole di base:
Appena mi sono iscritto alla disoccupazione
n	 devo rispettare tutte le scadenze fissate dalla mia consulente o dal mio consulente URC
n	 non devo mai rifiutarmi di presentarmi ad un colloquio di lavoro; non sono però obbliga-

to ad accettare un’occupazione non adeguata (occupazione adeguata +	13)
n	 devo cercare un posto di lavoro con serietà e regolarità
n	 devo informare regolarmente la CD e l’URC sui cambiamenti della mia situazione 

! Se non mi attengo a queste regole posso essere sanzionato: le mie indennità possono 
essere ridotte o, in caso di recidiva, addirittura annullate per inidoneità al collocamento! 

! Per quanto tempo ho diritto all’indennità di disoccupazione?
Se ho seguito una formazione di durata superiore a 12 mesi (con o senza successo),  
ricevo al massimo 90 indennità giornaliere. Se negli ultimi due anni ho versato i contributi 
AD per almeno un anno, non ho ancora compiuto 25 anni e non ho obblighi di manteni-
mento nei confronti di figli, ricevo 200 indennità giornaliere. Se invece ho compiuto  
25 anni oppure ho obblighi di mantenimento nei confronti di figli, ho diritto a 260 inden-
nità giornaliere se negli ultimi due anni ho versato i contributi AD per almeno un anno e a 
400 indennità se nello stesso arco di tempo ho versato i contributi per 18 mesi.

Quello che devo sapere  
in ogni caso
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L’URC ha il compito di sostenere le persone disoccupate  
a (ri)trovare un impiego. A tal fine ad ogni disoccupato viene  
assegnato un consulente o una consulente personale. 

Il consulente:
n	 apre un dossier con la documentazione per la consulenza e il collocamento
n	 analizza la mia situazione professionale ed eventualmente mi propone di seguire 

corsi o stage per migliorare le mie competenze
n	 mi informa sugli obblighi che devo adempiere per beneficiare delle prestazioni 

dell’assicurazione contro la disoccupazione
n	 mi fissa almeno un colloquio di consulenza ogni mese, nel corso del quale controlla 

anche le mie ricerche di lavoro 

! Devo sempre prepararmi in vista del colloquio con la mia consulente o il mio consu-
lente. Devo riflettere sul tipo di lavoro che sto cercando o almeno avere un’idea in propo-
sito. Devo inoltre preparare un curriculum vitae che faccia una buona impressione. Devo 
infine saper descrivere con esattezza le mie capacità, le mie attitudini e i miei interessi.

! Posso anche proporre alla mia consulente o al mio consulente di seguire un corso che 
migliori le mie prospettive sul mercato del lavoro. Se l’URC rifiuta una proposta che mi 
sta molto a cuore, posso rivolgermi al mio sindacato (+	34), che esaminerà il mio caso.

L’ufficio regionale  
di collocamento (URC)
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Mi potrebbe essere proposto un periodo di pratica professionale (in un’azienda o un’am-
ministrazione). In tal caso l’assunzione viene effettuata tramite l’URC e il periodo di pratica 
professionale può avere una durata massima di 6 mesi. È nel mio interesse seguire questi 
periodi di pratica professionale, poiché mi offrono la possibilità di acquisire esperienza pro-
fessionale. Per la durata del periodo di pratica continuo a percepire le indennità giornaliere 
dell’assicurazione contro la disoccupazione ed eventualmente ho diritto al rimborso spese.
! Per la durata del periodo di pratica professionale continuo ad essere disoccupato e devo 
continuare le mie ricerche di lavoro. Se trovo un posto di lavoro posso subito interrompere il 
periodo di pratica professionale.
! Se nel quadro di questa pratica professionale ho l’impressione di essere sfruttato, 
posso rivolgermi al mio sindacato (+	34), che esaminerà il mio caso.

Ai sensi dell’art. 64 cpv. 1 lett. b LADI, in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale 
può autorizzare le persone che hanno terminato la scuola dell’obbligo o una formazione 
e sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione a partecipare a pratiche 
professionale durante il periodo di attesa speciale di 120 giorni. Ai sensi dell’art. 6 cpv. 1ter 
OADI, le persone assicurate che non hanno ancora compiuto 30 anni possono partecipare 
ad una pratica professionale durante il periodo di attesa se il tasso di disoccupazione medio 
svizzero degli ultimi 6 mesi è superiore al 3,3%*.
Se tale tasso supera la soglia del 3,3%*, il SECO emana una direttiva che autorizza le pra-
tiche professionali durante il periodo di attesa. Quando il tasso di disoccupazione scende 
nuovamente al di sotto del 3,3%*, il SECO pubblica un’altra direttiva: le pratiche professiona-
li durante il periodo di attesa possono essere autorizzate solo fino alla fine del mese succes-
sivo. Le pratiche iniziate possono comunque essere proseguite per tutta la durata prevista 
dall’accordo di pratica professionale. Una pratica professionale è considerata iniziata quando 
è stato siglato un accordo scritto tra l’azienda, il praticante e il servizio competente (cfr. Circ. 
PML. cifra marginale I10). (*Il SECO prevede di aumentare il tasso di riferimento al 4,3%.)
n Al momento della data convenuta per l’inizio del lavoro la persona assicurata non deve 

aver compiuto i 30 anni.
n Analogamente a quanto previsto già oggi, la pratica professionale può essere proposta 

dall’URC o la persona assicurata può presentare a quest’ultimo un’offerta d’impiego. Dati i 
brevi tempi a disposizione, è raccomandabile cercare quanto prima una pratica adeguata.

n Anche in caso di partecipazione ad una pratica professionale durante il periodo di attesa, 
le persone assicurate sono obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni presso la 
SUVA.

Il periodo di pratica  
professionale
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L’URC può propormi uno o più posti di lavoro. Io posso rifiutarli  
soltanto se l’occupazione non è «adeguata». 

La legislazione descrive con esattezza quando un’occupazione deve essere  
considerata adeguata. Ad esempio:
n deve essere conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni 

dei contratti collettivi o normali di lavoro (nessun dumping salariale!)
n non può richiedere un tragitto (con i mezzi pubblici) tra il luogo di domicilio e il posto 

di lavoro superiore a 2 ore per l’andata e 2 ore per il ritorno 
n non deve richiedermi di tenermi costantemente a disposizione, oltre l’ambito 

dell’occupazione garantita (non deve cioè trattarsi di un lavoro su chiamata)
n se ho meno di 30 anni, all’inizio della disoccupazione devo accettare anche un’occu-

pazione che non corrisponde all’attività che ho precedentemente esercitato
n mi procura un salario non inferiore al 70% del guadagno assicurato (salvo nel caso in 

cui riceva prestazioni compensative dalla cassa disoccupazione). Il guadagno assicura-
to viene calcolato sulla base del reddito che conseguivo prima di diventare disoccupa-
to. Se voglio conoscere l’esatto importo del guadagno assicurato posso rivolgermi alla 
cassa disoccupazione o all’URC

! In caso di dubbi posso rivolgermi 
alla mia cassa disoccupazione (+	36), 
che mi informerà sulle mie possibilità 
di rifiutare o accettare il posto di lavo-
ro proposto. Se il posto di lavoro mi è 
stato assegnato dall’URC, mi rivolgo a 
quest’ultimo.

! Se mi viene proposta un’occupazione 
inadeguata, lo comunico immediata-
mente al sindacato Unia (+	34), affin-
ché possa intervenire in mio aiuto.

L’occupazione «adeguata»
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Non è previsto un numero minimo di candidature. In ogni caso 
devo fare tutto il possibile per trovare un posto di lavoro. Le candi-
dature devono essere suddivise nell’arco dell’intero mese.

& Opuscolo: «Come presentare una buona candidatura» (+	41)

Stop ! È inutile inviare 15 candidature il 1° giorno del mese e poi restare 
con le mani in mano per 30 giorni. 

! La ricerca di un posto di lavoro deve essere costante e credibile.

Stop ! È altrettanto inutile effettuare una serie di telefonate spontanee a datori di lavoro 
scelti più o meno a caso. Devo effettuare ricerche mirate e candidarmi a posti di lavoro 
che corrispondano alle mie capacità. 

! Ho molte più opportunità se rispondo ad un’inserzione concreta. Questo tipo di 
candidature è anche più utile per il mio dossier. Attenzione: numerose offerte di lavoro 
non vengono pubblicate nei giornali; vale dunque la pena informarsi direttamente presso 
le imprese, ad esempio consultando i loro siti internet!

! Alcuni URC mettono a disposizione postazioni informatiche che permettono 
di consultare tutte le offerte di lavoro del cantone comunicate agli URC.

Se le mie ricerche vengono giudicate insufficienti (poche sotto il profilo quantitativo o non 
corrispondenti al mio profilo professionale sotto il profilo qualitativo), rischio una sanzione: 
per un determinato periodo di tempo la cassa può sospendere il versamento delle inden-
nità a mio favore!

Se non trovo offerte di lavoro relative alla mia professione, sono tenuto a cercare  
un’occupazione anche in altri ambiti professionali.

La ricerca di un posto di lavoro
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Termini quadro

Esistono due tipi di termine quadro: il termine quadro per la 
riscossione e il termine quadro per il periodo di contribuzione.

Termine quadro per il periodo di contribuzione
Il termine quadro per il periodo di contribuzione è il periodo di due anni che precede la 
mia iscrizione all’assicurazione contro la disoccupazione. Per avere diritto alle indennità, 
nell’arco di questo biennio devo aver svolto un’occupazione soggetta a contribuzione per 
un periodo di almeno 12 mesi, ad eccezione del caso in cui sia esonerato dall’adempi-
mento del periodo di contribuzione (+	16). Il numero massimo delle indennità giornalie-
re dipende dalla durata dell’occupazione durante il termine quadro. Se sono apprendista 
ho diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione anche se non ho 
raggiunto l’età di contribuzione (ma negli ultimi due anni ho lavorato almeno 12 mesi in 
un’azienda formatrice).

! I termini quadro per il periodo di contribuzione e l’esenzione dall’adempimento 
del periodo di contribuzione sono due temi molto complessi. Per sapere nel dettaglio  
se soddisfo i requisiti di contribuzione o se sono esonerato da questo obbligo posso 
comunque rivolgermi alla mia cassa disoccupazione (+	36).

Termine quadro per la riscossione
Il termine quadro per la riscossione è il periodo durante il quale posso aver diritto alle  
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Di regola inizia a decorrere dal 
giorno della mia iscrizione e ha una durata di due anni (+	7–9). 

! Se ho diritto alle prestazioni dell’AD, in questi due anni ricevo al massimo 400 inden-
nità giornaliere. Se sono esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione ho  
invece diritto al massimo a 260 indennità giornaliere! Il termine quadro per la riscossio-
ne indica solo il periodo entro il quale ho diritto a tali prestazioni.
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Termini quadro

Esenzione dal periodo di contribuzione
Nei seguenti casi posso iscrivermi alla disoccupazione anche se non ho mai versato i  
contributi o se nell’arco del termine quadro per il periodo di contribuzione non ho svolto 
un’occupazione soggetta a contribuzione per almeno 12 mesi:
n	 ho seguito per più di 12 mesi una formazione scolastica o un perfezionamento profes-

sionale (maturità, scuola universitaria ecc.) e sono stato domiciliato in Svizzera per un  
periodo complessivo di almeno 10 anni (non necessariamente consecutivi). Se durante 
la formazione avevo anche un rapporto di lavoro, posso essere esonerato solo in parte 
dall’obbligo di contribuzione. La mia cassa disoccupazione mi fornirà informazioni  
dettagliate in merito. All’inizio della disoccupazione sono soggetto ad un periodo di 
attesa di 120 giorni;

n	 negli ultimi due anni per più di 12 mesi ho avuto un’incapacità lavorativa del 100% 
dovuta a malattia, infortunio o maternità e in questo periodo ero domiciliato in Svizzera; 

n	 se ho soggiornato almeno un anno all’estero (in uno Stato non membro dell’UE o 
dell’AELS) svolgendo un’attività lucrativa per almeno 12 mesi, ho diritto alle indennità di 
disoccupazione;

n	 se, invece, ho effettuato un soggiorno in uno Stato UE o AELS, devo iscrivermi alle liste 
di disoccupazione del Paese in cui ho svolto l’ultima occupazione. Tale regola vale 
tuttavia solo per le persone di nazionalità svizzera o i cittadini di un Paese UE o AELS. I 
frontalieri sono coperti dall’AD del loro Paese di domicilio, anche se versano i contributi 
in Svizzera. Per aver diritto alle prestazioni dell’AD in Svizzera, i cittadini extracomunitari 
devono aver adempiuto il periodo di contribuzione in Svizzera.
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Le indennità di disoccupazione

Di regola ho diritto alle indennità di disoccupazione per un importo pari al 70% o all’80% 
della media dei miei ultimi 6 o 12 salari. Mi vengono versate 5 indennità giornaliere  
la settimana (dal lunedì al venerdì). Il versamento viene effettuato dalla mia cassa disoc-
cupazione.

! Quando mi iscrivo alla disoccupazione non ricevo subito le indennità perché spesso 
è previsto un periodo di attesa. Inoltre non riceverò queste indennità all’infinito: ho diritto 
a massimo 200 indennità giornaliere se non ho ancora compiuto 25 anni e non ho  
obblighi di mantenimento nei confronti di figli e a massimo 400 indennità se ho più di  
25 anni o ho obblighi di mantenimento nei confronti di figli.

Documentazione necessaria per il versamento delle indennità
Alla fine di ogni mese ricevo direttamente dal SECO il modulo «Indicazioni dell’assicu-
rato». Devo compilarlo e trasmetterlo alla cassa disoccupazione, affinché quest’ultima 
possa calcolare l’importo delle mie indennità giornaliere.

! Se non ricevo il modulo, devo contattare tempestivamente il SECO, che provvederà ad 
inviarmi un modulo speciale.

Le indennità giornaliere mi vengono versate sulla base di questo modulo, correttamente 
compilato, e delle mie ricerche di lavoro.

Importi forfetari
Se non ho mai percepito un salario, il mio diritto alle indennità viene calcolato sulla base 
di importi forfetari fissi. Tali importi possono variare di mese in mese e sono al lordo dei 
contributi dovuti alle assicurazioni sociali. 
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Malattia, incapacità lavorativa

Se sono malato per un lungo periodo l’AD mi versa le indennità giornaliere solo per 30  
giorni civili consecutivi (cioè al massimo 22 indennità giornaliere). Nell’arco dei due anni 
del termine quadro per la riscossione posso beneficiare al massimo di 44 indennità  
giornaliere in caso di incapacità lavorativa. 
Al momento del mio annuncio all’URC (+	11) è possibile che mi venga proposta la 
stipula di un’assicurazione per perdita di guadagno. In Svizzera tale assicurazione non è 
obbligatoria; valuta attentamente l’opportunità di assicurarti, in considerazione anche  
dei suoi costi.
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Che fare, se…?
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Che fare, se…?

Sono stato licenziato
In veste di affiliato mi rivolgo innanzitutto al sindacato Unia (+	34) per verificare che il 
mio licenziamento sia conforme alla legge e che i miei diritti siano stati rispettati. In ogni 
caso, anche se la disdetta è stata abusiva, non potrò riavere il mio posto di lavoro. Nel 
migliore dei casi avrò diritto ad un’indennità. 

Per beneficiare delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, di regola 
devo aver lavorato almeno dodici mesi negli ultimi due anni. Anche se non soddisfo que-
sto requisito, seguo comunque tutti i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9). 

! Inizio le mie ricerche di lavoro già durante il termine di disdetta. In caso contrario può 
essermi inflitta una sanzione. Ciò significa che non mi vengono versate le indennità gior-
naliere per un periodo che può arrivare fino a 60 giorni lavorativi.
! Il mio futuro ex-datore di lavoro è tenuto a concedermi il tempo libero necessario per 
effettuare le mie ricerche di lavoro, dandomi ad esempio un permesso per presentarmi ad 
un colloquio di lavoro.

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

Se il mio salario lordo era inferiore a CHF 3000.– per un’attività a tempo pieno, non sono previsti giorni di attesa. 
Tale importo viene maggiorato di CHF 1000.– per il primo figlio e di CHF 500.– per ogni ulteriore figlio. Se il mio 
salario lordo era inferiore a CHF 140.– il giorno per un’attività a tempo pieno, ho diritto ad un’indennità giornalie-
ra pari all’80 % del mio ultimo salario.

Senza obblighi di mantenimento

Guadagno assicurato Fino 3000 Fr. 3001–5000 Fr. 5001–7500 Fr. 7501–10 416 Fr. Da 10 417 Fr.

Giorni d’attesa generali 0 5 10 15 20

Con obblighi di mantenimento nei confronti di uno o più figli e meno di 25 anni

Versicherter Verdienst Fino 5000 Fr. Da 5001 Fr.

Allgemeine Wartetage 0 5 
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Che fare, se…?

Mi sono licenziato
Stop ! Mai licenziarsi senza aver prima sottoscritto un nuovo contratto di lavoro! Se mi 
sono licenziato senza un valido motivo e senza aver prima trovato un nuovo posto di 
lavoro, per un determinato periodo l’assicurazione disoccupazione sospende le presta-
zioni a mio favore. Il mio licenziamento può infatti essere considerato una «colpa grave» 
e la sanzione inflitta sotto forma di sospensione delle mie indennità può avere una dura-
ta compresa tra 31 e 60 giorni!

! Se voglio licenziarmi perché ho un conflitto con il mio datore di lavoro, mi rivolgo 
prima al sindacato Unia (+	34). Se mi sono licenziato per una ragione valida e dimo-
strabile (p.e. per motivi di salute, pur non avendo perso la mia capacità lavorativa), non 
posso essere sanzionato. 

In ogni caso seguo tutti i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9) e durante il termine di 
disdetta cerco un nuovo posto di lavoro (+	14). 

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

Se il mio salario lordo era inferiore a CHF 3000.– per un’attività a tempo pieno, non sono previsti giorni di atte-
sa. Tale importo viene maggiorato di CHF 1000.– per il primo figlio e di CHF 500.– per ogni ulteriore figlio. Se 
il mio salario lordo era inferiore a CHF 140.– il giorno per un’attività a tempo pieno, ho diritto ad un’indennità 
giornaliera pari all’80 % del mio ultimo salario.

Senza obblighi di mantenimento

Guadagno assicurato Fino 3000 Fr. 3001–5000 Fr. 5001–7500 Fr. 7501–10 416 Fr. Da 10 417 Fr.

Giorni d’attesa generali 0 5 10 15 20

Con obblighi di mantenimento nei confronti di uno o più e figlie meno di 25 anni

Versicherter Verdienst Fino 5000 Fr. Da 5001 Fr.

Allgemeine Wartetage 0 5 
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Che fare, se…?

Ho concluso un tirocinio con un AFC oppure ho conseguito  
la maturità professionale
Tre mesi prima della conclusione del mio contratto di tirocinio il mio datore di lavoro deve 
comunicarmi per iscritto se mi assumerà. In caso di problemi mi rivolgo al mio sindacato 
Unia (+	34). 

In ogni caso seguo tutti i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9) e sfrutto il termine di pre-
avviso per cercare un nuovo posto di lavoro (+	14). 

! Se mi viene prospettata un’assunzione all’interno dell’azienda, chiedo una conferma 
scritta.

! Approfitto del tempo che mi resta a disposizione per iniziare le mie ricerche di lavoro. Il 
mio datore di lavoro deve accordarmi il tempo libero necessario (+	14). 

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

! Se al termine del mio tirocinio vengo assunto per almeno un mese, il mio salario medio 
cresce e di conseguenza anche le indennità a cui ho diritto. Anche se l’azienda formatrice 
non mi può assumere a tempo indeterminato, può quindi essere molto utile negoziare 
un’assunzione di almeno un mese. 

! Opuscolo per apprendisti: www.getjobnow.ch > Opuscolo per allievi

 Senza obblighi di mantenimento Con obblighi di mantenimento nei 
  confronti di uno o più figli o per  
  disoccupati con più di 25 anni

Giorni di attesa 0 giorni 0 giorni

Importo dell’indennità  
per ogni giorno lavorativo 80 % di CHF 63.50 ** 80 % di CHF 127.– ** 

 ** tali importi possono variare. La mia cassa disoccupazione può fornirmi ulteriori informazioni.
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Che fare, se…?

Ho concluso il mio tirocinio in una scuola d’arti e mestieri  
o in una scuola professionale a tempo pieno
Se la mia formazione ha avuto una durata superiore ad un anno e ho conseguito un  
attestato federale di capacità (AFC), un diploma professionale o un diploma di una scuo-
la di commercio (ma non la maturità professionale! +	22), ho diritto alle prestazioni 
dell’assicurazione disoccupazione indicate nella seguente tabella. Pur non avendo mai 
versato i contributi, se seguo i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9) ho diritto 
all’indennità giornaliera.

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

 Senza obblighi di mantenimento Con obblighi di mantenimento
  nei confronti di uno o più figli  
  o per disoccupati con più di 25 anni

Giorni di attesa 120 giorni* 120 giorni*

Importo dell’indennità  
per ogni giorno lavorativo 80 % di CHF 63.50 ** 80 % di CHF 127.– ** 

* i giorni di attesa sono previsti solo se non ho svolto un’occupazione soggetta a contribuzione per un  
periodo di almeno 12 mesi. ** tali importi possono variare. La mia cassa disoccupazione può fornirmi ulteriori 
informazioni.
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Che fare, se…?

Ho concluso una formazione universitaria o superiore
Ho seguito per almeno 6 semestri un ciclo di studi in un’università, una scuola universita-
ria professionale o una scuola superiore per quadri, concludendo con successo la forma-
zione. Anche se negli ultimi due anni non ho versato i contributi o li ho versati in misura  
insufficiente, se seguo i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9) ho diritto alle prestazioni 
dell’assicurazione disoccupazione. 

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

 Senza obblighi di  Con obblighi di  Disoccupati con più di
 mantenimento o per  mantenimento 25 anni senza obblighi 
 disoccupati con meno   di mantenimento 
 di 25 anni     

Giorni di attesa 120 giorni 125 giorni 125 giorni

Importo dell’indennità  
per ogni giorno lavorativo 80 % di CHF 78.50 ** 80 % di CHF 153.– ** 80 % di CHF 153.– **

 
** tali importi possono variare. La mia cassa disoccupazione può fornirmi ulteriori informazioni.
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Che fare, se…?

Ho conseguito la maturità federale liceale
Le seguenti disposizioni valgono per tutti coloro che hanno conseguito la maturità  
federale liceale (maturità professionale +	22). 
Anche se negli ultimi due anni non ho versato i contributi o li ho versati in misura  
insufficiente, se seguo i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9) ho diritto alle prestazioni 
dell’assicurazione disoccupazione. 
Se prima di ricevere le indennità devo aspettare 120 giorni, ovvero circa 6 mesi, potreb-
bero propormi di seguire un programma d’occupazione chiamato «semestre di motiva-
zione». In tal caso ricevo un’indennità mensile di CHF 400.– e i giorni in cui seguo questo 
programma vengono detratti dai 120 giorni d’attesa (Pratica professionale per gli under 
30 +12).

@ www.area-lavoro.ch > Alla ricerca di un impiego > Minore

L’importo dell’indennità varia fortemente a seconda dell’età (superiore o inferiore  
a 25 anni). 

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

 Senza obblighi di mantenimento   Con obblighi di mantenimento 
 e per disoccupati con meno  o per disoccupati con più  
 di 25 anni di 25 anni

Giorni di attesa 120 giorni 120 giorni

Importo dell’indennità  
per ogni giorno lavorativo ** 80 % di CHF 63.50 80 % di CHF 127.–

 
** tali importi possono variare. La mia cassa disoccupazione può fornirmi ulteriori informazioni.
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Che fare, se…?

Non ho una formazione 
I casi che seguono vengono trattati in modo analogo: 
n non possiedo alcuna formazione professionale
n ho abbandonato la scuola senza conseguire il diploma
n ho interrotto il tirocinio nei primi 12 mesi (dal 12° mese +	Mi sono licenziato +	21) 
e non ho trovato un nuovo posto

! Contatto immediatamente l’ufficio dell’orientamento scolastico e professionale del mio 
cantone di domicilio (@  www.orientamento.ch (+	38), che mi proporrà varie soluzioni. 

Se malgrado il sostegno dell’ufficio di orientamento devo iscrivermi alla disoccupazione, 
seguo tutti i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9). 
Se prima di ricevere l’indennità devo aspettare 125 giorni, ovvero circa 6 mesi, potrebbero 
propormi di seguire un programma d’occupazione chiamato «semestre di motivazione». 
In tal caso ricevo un’indennità mensile di CHF 450.– e i giorni in cui seguo questo pro-
gramma vengono detratti dai 125 giorni d’attesa. 

@ www.area-lavoro.ch > Alla ricerca di un impiego > Minore

L’importo dell’indennità varia fortemente a seconda dell’età (inferiore o superiore  
a 20 anni, inferiore o superiore a 25 anni). 

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

 Senza obblighi di mantenimento Con obblighi di mantenimento

La mia età < 20 >20 <25 > 25 < 20 >20 <25 >25 

Giorni di attesa 120 giorni 120 giorni 120 giorni 120 giorni 120 giorni 120 giorni

Importo dell’indennità  80 % di  80 % di  80 % di  80 % di  80 % di  80 % di  
per ogni giorno  CHF 20.– CHF 51.– CHF 102.– CHF 40.– CHF 102.– CHF 102.– 
lavorativo ** 

 
** gli importi mensili possono variare. La mia cassa disoccupazione può fornirmi ulteriori informazioni.
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Che fare, se…?

Non trovo un posto di tirocinio
Al termine della scuola obbligatoria:
n non ho trovato un posto di formazione 
n non ho una soluzione transitoria (p.e. il 10° anno scolastico)
n non ho superato l’esame di ammissione in una scuola

! Contatto immediatamente l’ufficio dell’orientamento scolastico e professionale 
del mio cantone di domicilio e consulto la borsa cantonale dei posti di tirocinio.

@ www.orientamento.ch/dyn/1554.asp (+	38)
@ www.ti.ch/DECS/DS/UffOSP/temi/postitirocinio.asp

Se malgrado il sostegno dell’ufficio di orientamento devo iscrivermi alla disoccupazione, 
seguo tutti i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9). 
Se prima di ricevere l’indennità devo aspettare 125 giorni, ovvero circa 6 mesi, potreb-
bero propormi di seguire un programma d’occupazione chiamato «semestre di motiva-
zione». In tal caso ricevo un’indennità mensile di CHF 450.– e i giorni in cui seguo questo 
programma vengono detratti dai 125 giorni d’attesa. 

@ www.area-lavoro.ch > Alla ricerca di un impiego > Minore

L’importo dell’indennità varia fortemente a seconda dell’età (inferiore o superiore  
a 20 anni, inferiore o superiore a 25 anni). 

Giorni di attesa e prestazioni dell’assicurazione disoccupazione 
dalla nascita del diritto

 Senza obblighi di mantenimento Con obblighi di mantenimento

La mia età < 20 >20 <25 < 20 >20 <25

Giorni di attesa 120 giorni 120 giorni 120 giorni 120 giorni

Importo dell’indennità per 80 % di  80 % di  80 % di  80 % di  
 ogni giorno lavorativo ** CHF 20.– CHF 51.– CHF 40.– CHF 102.–

 
** gli importi mensili possono variare. La mia cassa disoccupazione può fornirmi ulteriori informazioni.
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Che fare, se…?

Devo assolvere la scuola reclute
In questo caso seguo tutti i passi descritti alle tappe 1–4 (+	7–9).

Se il periodo che separa la mia iscrizione all’AD e l’inizio della scuola reclute (o della scuo-
la sottoufficiali o ufficiali) è breve (circa 3 mesi), le mie possibilità di trovare un posto di 
lavoro sono molto limitate. La mia cassa disoccupazione mi comunicherà se:
1. sono considerato idoneo al collocamento e ho diritto all’indennità di disoccupazione o
2. ci sono dubbi riguardo alla mia idoneità al collocamento ed il caso è sottoposto per 

decisione all’autorità cantonale. Avrò comunque diritto all’indennità al termine della 
scuola reclute.

! Approfitto del tempo a mia disposizione per cercare un posto di lavoro. L’ideale sareb-
be ottenere un contratto di lavoro prima dell’inizio della scuola reclute. In caso contrario 
posso rivolgermi al Servizio sociale dell’esercito, che ha il compito di aiutare le reclute a 
cercare un posto di lavoro. Posso richiedere all’amministratore della scuola reclute o al 
mio comandante di compagnia un congedo per presentarmi ad un colloquio di lavoro. 

Stop ! Se durante la scuola reclute non cerco un posto di lavoro, quando mi iscriverò alla 
disoccupazione potrò essere sanzionato. 

Se devo assolvere la scuola reclute subito dopo il termine del mio tirocinio (+	22).
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Che fare, se…?

Rimango incinta
Se rimango incinta durante la disoccupazione, devo presentare quanto prima alla mia 
cassa disoccupazione e all’URC un certificato medico con la data presunta del parto. 

Posso interrompere la ricerca di un posto di lavoro due mesi prima della data presunta 
del parto. Dovrò poi riprendere le mie ricerche un mese dopo il parto. Sono comunque 
tenuta ad accettare un’occupazione adeguata solo con l’autorizzazione del mio medico. 
Il mio diritto all’indennità dipende dalla mia situazione (si rinvia alle pagine precedenti). 

! Se prima del parto ho lavorato almeno 5 mesi e versato i contributi AVS per almeno 
9 mesi, ho diritto all’indennità di maternità per 14 settimane. Il sindacato Unia ha pub-
blicato un opuscolo dedicato al tema del congedo di maternità: «Lavoro e sono incinta 
– tutto quello che dovrei sapere». L’opuscolo è disponibile in varie lingue e posso richie-
derlo gratuitamente all’indirizzo donne@unia.ch o al mio segretariato regionale Unia (+	

35).

@ www.unia.ch > Lavoro & diritto > Parità dei sessi > Lavoratrici incinte e madri
www.cd.unia.ch > Assicurazione di maternità 
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Che fare, se…?

Ritrovo un posto di lavoro
Che si tratti di un posto di lavoro fisso o temporaneo, informo immediatamente la mia 
cassa disoccupazione e il mio consulente URC, trasmettendo loro una copia del mio  
contratto di lavoro. Se riesco a trovare un posto di lavoro fisso, nell’ultimo mese di disoc-
cupazione sono dispensato dall’obbligo di inviare candidature.

In veste di affiliato informo anche il mio sindacato Unia, affinché possa aggiornare le mie 
quote associative (+	34).

! Regola generale: devo comunicare tempestivamente ogni cambiamento alla mia cassa 
disoccupazione. 

Vorrei alcuni giorni di vacanza
Anche le persone disoccupate hanno diritto alle vacanze. Per ogni periodo di disoccupa-
zione controllata di 60 giorni ho diritto a 5 giorni senza controllo. Complessivamente mi  
spettano dunque 4 settimane di vacanza l’anno. Devo comunicare queste vacanze alla 
cassa disoccupazione e all’URC con 14 giorni d’anticipo.

! Nei giorni senza controllo non devo cercare 
un posto di lavoro. 

! Sono libero di «risparmiare» i miei giorni di 
vacanza e di usufruire ad esempio di due settimane 
di vacanza consecutive dopo 120 giorni di disoccu-
pazione controllata. Non posso invece beneficiare  
di giorni di vacanza in anticipo, senza averli prima 
maturati! Devo inoltre prendere almeno 5 giorni  
di vacanza consecutivi alla volta (eccezione: giorni 
festivi).
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Che fare, se…?

Ho bisogno dell’assistenza sociale
Se il mio reddito non è sufficiente per vivere, ho diritto all’assistenza sociale. L’assisten-
za sociale è un diritto e non una vergogna!

Ogni persona che non ha un reddito sufficiente per vivere ha diritto all’assistenza socia-
le, a meno che abbia genitori o figli (adulti) che possano fornirle un sostegno finanziario. 
Un’eventuale zia ricca non pregiudicherebbe ad esempio il mio diritto all’assistenza 
sociale, poiché non avrebbe obblighi di mantenimento nei miei confronti. L’assistenza 
sociale è disciplinata a livello cantonale. Se voglio presentare domanda, devo annunciar-
mi all’Ufficio del servizio sociale del mio comune di domicilio. I richiedenti d’asilo hanno 
solo un diritto ridotto all’assistenza sociale.

! La metà delle persone che avrebbero diritto all’assistenza sociale rinuncia a richieder-
la perché si vergogna, si è rassegnata o ha sfiducia nelle autorità. Ma l’assistenza socia-
le è un diritto!
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Che fare, se…?

Mi sono indebitato 
Il reddito delle persone disoccupate si riduce. Quindi attenzione ai debiti!

Preparo un budget di tutte le mie spese (i centri di consulenza forniscono appositi moduli) 
e lo confronto con il mio reddito. Se ho debiti, contatto immediatamente un centro di  
consulenza in materia di debiti (indirizzi al sito internet: www.schulden.ch

! Alcuni suggerimenti: 
n	 pagare le tasse tramite acconti ed evitare brutte sorprese!
n	 saldare subito le fatture 
n	 saldare tutte le spese ricorrenti (affitto, cassa malati, quota associativa sindacale) 

tramite ordine permanente, senza doverci più pensare
n	 evitare accuratamente di «svuotare» il proprio conto speculando sul prossimo 

versamento del salario o dell’indennità! Forse una fattura è andata persa…

Stop ! Non mi rivolgo alle «società di consulenza» private che promettono di cancellare 
i miei debiti. Spesso succede proprio il contrario. 

Suggerimenti per allestire un budget o uscire  
dall’indebitamento
@ www.schulden.ch 
(pagina dei giovani)
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Unia, il mio sindacato

Unia lotta al fianco dei propri affiliati per difendere gli interessi di tutti i lavoratori e di 
tutte le lavoratrici. Il sindacato si batte per conquistare contratti collettivi di lavoro (CCL) 
all’avanguardia e leggi più sociali. Rappresenta gli interessi di tutti, dalla manodopera non 
qualificata ai quadri, e offre ai propri iscritti consulenza, protezione giuridica e altri servizi 
professionali.
 
Con circa 203’000 iscritti e quasi 100 segretariati, Unia è il primo sindacato della Svizze-
ra. I CCL negoziati da Unia regolano le condizioni di lavoro di circa un milione di persone.

L’equità delle condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, la solidarietà internazionale e un 
sistema economico rispettoso delle esigenze degli individui sono alcuni dei valori centrali 
che guidano l’attività di Unia.

! Anche se sono disoccupato è nel mio interesse rimanere iscritto al sindacato Unia. La 
mia quota associativa viene infatti ridotta, ma continuo a beneficiare di tutte le prestazio-
ni. Se comunico al mio segretariato regionale che sono in disoccupazione, quest’ultimo  
provvederà ad aggiornare la mia quota associativa. Quando avrò trovato un nuovo posto  
di lavoro, mi rimetterò in contatto con il segretariato per far aggiornare la mia situazione 
professionale.

@ www.unia.ch > Regioni, www.unia.ch/Giovani 
Contatto: Sindacato Unia, servizio Giovani,  
Weltpoststrasse 20, 3000 Berna 15,  
T 031 350 21 11, gioventu@unia.ch o uno  
dei 100 segretariati locali. 
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Unia nelle mie vicinanze

Unia Regione Ticino e Moesa  Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 
6901 Lugano, T +41 91 910 50 70, F +41 91 910 50 85, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Bellinzona  viale Stazione 33, casella postale 2599, 6501 Bellinzona, 
T +41 91 821 10 40, F +41 91 825 49 12, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Biasca  via S. Franscini 14, casella postale 1048, 6710 Biasca, 
T +41 91 862 12 44, F +41 91 862 35 78, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Locarno e Valli  via della Posta 8, casella postale 1462, 6600 Locarno, 
T +41 91 735 35 80, F +41 91 735 35 89, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Chiasso  via Bossi 12, casella postale 1145, 6830 Chiasso, 
T +41 91 682 92 02, F +41 91 682 24 57, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Manno  via Vedeggio 1 L’Uovo di Manno II° piano, 6928 Manno, 
T +41 91 611 17 11, F +41 91 604 53 54, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Massagno 1  via Genzana 2, casella postale 197, 6908 Massagno, 
T +41 91 961 83 83, F +41 91 967 69 40, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Massagno 2  via San Gottardo 51, casella postale 197, 6908 Massagno, 
T +41 91 960 39 50, F +41 91 960 39 55, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch

Unia Segretariato Mendrisio  via al Gas 8, casella postale 1848, 6850 Mendrisio, 
T +41 91 640 64 30, F +41 91 640 64 39, ticino@unia.ch, www.ticino.unia.ch



36

La Cassa disoccupazione Unia  
è dalla mia parte

La Cassa disoccupazione Unia è la principale cassa disoccupazio-
ne sindacale della Svizzera. È una cassa aperta a tutte le persone 
in disoccupazione e non solo agli iscritti del sindacato. 

Grazie alla sua vasta rete decentralizzata di uffici di pagamento (www.cd.unia.ch > Uffici  
di pagamento), la cassa disoccupazione Unia è presente in tutto il territorio svizzero, 
anche nelle vostre vicinanze. Diamo la massima priorità alla soddisfazione dei nostri assi-
curati. L’efficienza e la qualità sono i valori che guidano la nostra attività quotidiana.

Il personale della cassa dispone di vaste competenze professionali, sociali e  
metodologiche. 

@ www.cd.unia.ch 
Contatto: Cassa disoccupazione Unia, Weltpoststrasse 20, 3000 Berna 15 
T 044 291 56 20, cassa-disoccupazione@unia.ch o un ufficio di pagamento regionale.
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La Cassa disoccupazione Unia 
nelle mie vicinanze

Indirizzi degli uffici di pagamento regionali  
della CD Unia in Ticino

Bellinzona  via Magoria 6, casella postale 1217, 6500 Bellinzona, 
T 091 835 50 45, F 091 835 50 47, bellinzona.cd@unia.ch

Biasca  via Franscini 14, casella postale 1048, 6710 Biasca, 
T 091 862 12 44, F 091 862 35 78, biasca.cd@unia.ch

Chiasso  via Bossi 12, casella postale 1145, 6830 Chiasso, 
T 091 682 92 02, F 091 682 24 57, chiasso.cd@unia.ch

Locarno  via della Posta 8, casella postale 1462, 6600 Locarno, 
T 091 756 20 20, F 091 756 20 29, locarno.cd@unia.ch

Lugano 1 (A–P)  via Genzana 2, casella postale 197, 6900 Massagno,
T 091 961 83 83, F 091 967 69 40, lugano1.cd@unia.ch

Lugano 2 (Q–Z)  via S. Gottardo 51, casella postale 197, 6900 Massagno, 
T 091 960 39 50, F 091 960 39 55, lugano2.cd@unia.ch
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Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in internet
Link generali in materia di disoccupazione e ricerca di un posto di lavoro: 
Cassa disoccupazione Unia: www.cd.unia.ch 
Area lavoro: www.area-lavoro.ch 
Domande frequenti sulla disoccupazione: www.area-lavoro.ch > Disoccupato – cosa fare?
Tutto sulla scelta professionale e la ricerca di un posto di tirocinio: www.orientamento.ch 
Consigli per la candidatura: www.area-lavoro.ch/jobsuche/bewerbungstipps 
GetJobNow: www.getjobnow.ch 
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale: www.ti.ch/DECS/DS/UffOSP 
Borsa dei posti di tirocinio: www.orientamento.ch/dyn/1316.asp 
 
Sindacati
Sindacato Unia: www.unia.ch 
Giovani Unia: www.unia.ch/Giovani 
Unione sindacale svizzera (USS): www.uss.ch 
Commissione giovanile USS: www.gewerkschaftsjugend.ch 
Portale sindacale sulla formazione professionale: www.bildungsgewerkschaften.ch 

La Confederazione
Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT): www.bbt.admin.ch 
Segreteria di Stato dell’economia (SECO): www.seco.admin.ch



I cantoni

Cantone 

AG 
 
 

AI 

AR 

BE 

BL 
 

BS 

FR
GL 
 
 

GR 
 

LU 
 

NW 

OW

Consulenza professionale/posti di tirocinio 

www.ag.ch > Beratungsdienste > Berufs- und Laufbahn-
beratung für Jugendliche

www.vitaminl.ch 
Lehrstellennachweis: www.ag.ch/lena/de/pub/index.php

www.ai.ch/de/bildung/beratungsdienstred/ 
berufsberatpass 

www.ar.ch > Bildung und Arbeit > Berufs- und Laufbahn-
beratung

www.erz.be.ch > Berufsberatung 
Lehrstellennachweis: www.erz.be.ch/site/lena 

www.bl.ch > Bildung, Kultur und Sport > Amt für Berufs-
bildung  

Lehrstellennachweis beider Basel: www.lenabb.ch 

www.bs.ch/schulen.htm 
Lehrstellennachweis beider Basel: www.lenabb.ch

www.fr.ch/osp/de 

www.gl.ch > Bildung und Kultur > Höheres Schulwesen 
und Berufsbildung 

www.lehrstellen-gl.ch  

www.biz-gl.ch

www.gr.ch > Institutionen > Verwaltung > Amt für Berufs-
bildung 

Lehrstellennachweis: www.lena.gr.ch

www.lu.ch/index/bkd_berufs_ 
erwachsenenbildung.htm 
Lehrstellennachweis: www.lena-lefi.ch

www.nw.ch/de/bildung

www.ow.ch/de/bildung 

Ufficio del lavoro

www.ag.ch > Arbeitsvermittlung (RAV) 

 

 

www.ai.ch > Verwaltung > Ämter 
> Arbeitsamt

www.ar.ch > Bildung und Arbeit 
> Arbeitsamt

www.be.ch > Themen > Arbeitslosigkeit

www.bl.ch > Gesundheit und Arbeit 
> Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

www.bs.ch/arbeit.htm 

appl.fr.ch/spe

www.gl.ch > Volkswirtschaft 
und Inneres

 

www.gr.ch > Institutionen > Verwaltung 
> Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 

www.wira.lu.ch 

 

www.nw.ch > Wirtschaft/Tourismus 
> Arbeitsmarkt

–
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Cantone 

SG 

SH
SO 

SZ
TG
UR 

VS 
 

ZG
ZH 
 

Consulenza professionale/posti di tirocinio

www.berufsberatung.sg.ch 
Lehrstellennachweis: www.lena.sg.ch

www.sh.ch > Lebensbereiche > Gesellschaft > Bildung 

www.so.ch/de/pub/departemente/dbk/abb.htm 
Lehrstellennachweis: www.lena.so.ch 

www.lehrstellen-sz.ch

Lehrstellennachweis: www.lenatg.ch 

www.ur.ch/berufsberatung 
lehrstellen.ur.ch

www.vs.ch >Erziehung, Kultur und Sport > Dienststelle 
für Berufsbildung 

www.vs-orientation.ch 

www.zug.ch/biz 

www.berufsberatung.zh.ch  
www.mehrlehrstellen.ch 

Lehrstellennachweis: www.lena.zh.ch 

Ufficio del lavoro

www.sg.ch > Wirtschaft > Arbeit

www.sh.ch > Lebensbereiche > Arbeit

www.so.ch > Themen A – Z 
> Arbeitslosigkeit 

www.sz.ch/arbeit 

www.awa.tg.ch 

www.ur.ch > Lebensbereiche > Arbeit

www.vs.ch > Stellenbörse

 

www.zug.ch/kwa

www.rav.zh.ch 
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Ulteriori informazioni

Libri
«Come presentare una buona candidatura», opuscolo pubblicato dal SECO. Disponibile 
gratuitamente all’indirizzo www.area-lavoro.ch/downloads/broschueren/arbeitslose
Ricerca di un posto di lavoro per apprendisti: Opuscolo «get job now» dell’UFFT: 
www.getjobnow.ch > Opuscolo per allievi

Il catalogo delle edizioni ASOSP contiene numerosi libri e opuscoli  
dedicati al tema della ricerca di un posto di lavoro e della scelta professionale:  
@  www.svb-asosp.ch/medienshop/index.htm 
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Unia Segretariato centrale
Weltpoststrasse 20
CH-3000 Berna 15
T +41 31 350 21 11
gioventu@unia.ch
www.unia.ch

Unia nelle mie vicinanze:


