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15 Formazione e scienza 
Statistiche sperimentali: Andamento del reddito delle persone con un titolo della 
formazione professionale di base (LABB) 
 

Forti differenze di reddito dopo l’apprendistato  
 
A cinque anni e mezzo dalla fine dell’apprendistato di tre o quattro anni, le persone in possesso del 
relativo titolo dispongono di un reddito lordo mediano mensile di 5270 franchi per un posto a tempo 
pieno. Tra i vari campi di formazione si riscontrano grandi differenze di reddito. Secondo questi 
risultati inediti dell’Ufficio federale di statistica (UST), i redditi più elevati sono quelli ottenuti nel 
campo delle «Informatica e tecnologie della comunicazione» (6370 fr.), mentre in quelli della 
«Vendita all’ingrosso e al dettaglio» e dei «Servizi alla persona» i redditi sono inferiori ai 5000 
franchi. 
 
Per la prima volta, grazie a un metodo innovativo di statistica sperimentale, che abbina i dati dei 
registri a quelli della rilevazione strutturale dell’UST, è possibile analizzare l’evoluzione del reddito dei 
giovani che hanno ottenuto un certificato federale di formazione pratica (CFP), un attestato federale 
di capacità (AFC) o una maturità professionale di tipo 1 (MP1) parallelamente al loro AFC.  
 
Reddito superiore per la maturità professionale 
 
Cinque anni e mezzo dopo il conseguimento del titolo, i titolari di una maturità professionale di tipo I 
(MP1) guadagnano 5730 franchi al mese, ovvero il 10% in più rispetto a quelli che hanno ottenuto un 
AFC (5220 fr.). Il divario si spiega in base alla maggiore propensione dei primi a continuare la 
formazione nel livello terziario e al campo di formazione scelto. 
 
Il reddito mediano standardizzato più basso è quello dei titolari di un CFP (4550 fr.), che è di quasi 
700 franchi inferiore a quello dei titolari di un AFC. 
 
Reddito molto variabile a seconda del campo di formazione  
 
Indipendentemente da quanto tempo sia passato dal conseguimento del titolo, quello ottenuto in 
determinati campi di formazione fa guadagnare oltre 1000 franchi al mese in più rispetto ai campi di 
formazione con i redditi più bassi. Questi divari reddituali tendono a rafforzarsi nel periodo preso in 
esame. 
 
A cinque anni e mezzo dal conseguimento del titolo, i redditi raggiungono o superano i 6000 franchi 
al mese per i titolari di un certificato del settore «Informatica e tecnologie della comunicazione» 
(6370 fr.) e di quello del «Personale infermieristico» (6060 fr.). Nei campi della vendita o dei servizi 
alla persona, invece, i redditi si attestano intorno ai 4800 franchi. Una parte di queste differenze può 
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essere spiegata attraverso il fatto che i primi sono molto più propensi dei secondi a proseguire gli 
studi al livello terziario oppure attraverso la maggior durata dell’apprendistato. 
 
Maggiore progressione per chi continua la formazione  
 
In generale, oltre all’esperienza nel mercato del lavoro, il livello di formazione raggiunto rappresenta 
una delle componenti più importanti per l’evoluzione del reddito. Mentre cinque anni e mezzo dopo 
l’ottenimento del titolo il reddito mediano dell’intera coorte di persone certificate si attesta a 
5270 franchi al mese, per il quarto di loro che ha continuato la formazione nel livello terziario culmina 
a 5710 franchi. Le persone che hanno già ottenuto un titolo del livello terziario in una scuola 
specializzata superiore o in una scuola universitaria professionale intascano un reddito mediano di 
5990 franchi, ovvero 800 in più di quelle che non hanno seguito altre formazioni dopo il 
conseguimento del titolo.  
 
Redditi mensili inferiori di 400 franchi nella Svizzera italiana 
 
Le differenze constatate di solito nelle varie regioni linguistiche per tutti i salariati si riflettono anche 
nei redditi delle persone con uno dei suddetti titoli. Nella Svizzera italiana, i redditi dei titolari di un 
AFC o di una MP1 sono meno alti che nel resto della Svizzera. Cinque anni e mezzo dopo 
l’ottenimento del titolo, nella Svizzera italiana il reddito mediano è di 4850 franchi, in quella tedesca e 
romancia di 5270 franchi, e di 5200 in quella francese. Per interpretare le differenze regionali in 
termini di reddito disponibile, tuttavia, è importante tenere conto anche del livello dei prezzi. 
 
 
Informazioni 
Jacques Babel, UST, sezione Sistema di formazione, tel.: +41 58 463 63 81,  
e-mail: jacques.babel@bfs.admin.ch  
Servizio stampa UST, tel. +41 58 463 60 13 e-mail: media@bfs.admin.ch 
 
Nuova pubblicazione 
Disponibile in francese e tedesco: 
«Le revenu des certifiés de la formation professionnelle initiale», numero UST: 2147-2100 
«Einkommen nach einem Abschluss der beruflichen Grundbildung», numero UST: 2146-2100 
Per ordinazioni: tel. +41 58 463 60 60, e-mail: order@bfs.admin.ch 
 
Offerta online 
Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2021-0488 
La statistica conta per voi: www.la-statistica-conta.ch 
Abbonamento alle NewsMail dell’UST: www.news-stat.admin.ch 
Sito Internet dell’UST: www.statistica.admin.ch 
 

 

Accesso ai risultati 
Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica 
europea. Esso definisce le basi che assicurano l’indipendenza, l’integrità e la responsabilità dei 
servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a 
embargo.  
 
Gli organi coinvolti nel processo di controllo qualità del programma di analisi longitudinali 
nell’ambito della formazione LABB dell’UST, ovvero la Segreteria di Stato per la formazione, la 
ricerca e l’innovazione (SEFRI), la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), la Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e il Centro svizzero di 
coordinamento della ricerca educativa (CSRE), hanno avuto accesso ai risultati delle 
pubblicazioni prima della loro divulgazione. 
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Definizioni 
 
Reddito standardizzato per un posto a tempo pieno 
Il reddito standardizzato lordo per un impiego salariato a tempo pieno è calcolato a partire 
dall’abbinamento dei dati dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) con quelli della rilevazione 
strutturale (RS) dell’UST. Questo reddito, che include gli aspetti legati al lavoro straordinario e alla 
loro rimunerazione, indica quanto la persona guadagna al mese (1/12 del reddito annuo) per un 
grado di occupazione a tempo pieno «effettivo» nella professione. I risultati sono corretti in funzione 
dell’inflazione rispetto al mese di riferimento (dicembre 2015). Le persone che al giorno di riferimento 
percepivano un reddito da lavoro indipendente sono escluse dall’analisi. Non sono prese in 
considerazione nemmeno le persone che al giorno di riferimento non disponevano di un lavoro. Il 
rapporto metodologico UST (2021)1 fornisce numerose indicazioni su come si compone il reddito, 
come si compara ai salari standardizzati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) e 
ne mette anche in luce i limiti.  
 
Giorno di riferimento 
Dal momento che la standardizzazione dei redditi è effettuata sulla base della rilevazione strutturale 
(RS), il giorno di riferimento è quello della RS, ovvero il 31 dicembre. 
 
Titoli della formazione professionale di base 
La formazione professionale di base fornisce vari tipi di titolo:  
– i certificati federali di formazione pratica (CFP), della durata di due anni, che si rivolgono 
principalmente ai giovani dalle attitudini essenzialmente pratiche;  
– gli attestati federali di capacità (AFC), la cui durata varia da tre a quattro anni;  
– le maturità professionali di tipo 1 (MP1, ottenute durante l’apprendistato) e le maturità 
professionali di tipo 2 ottenute dopo l’AFC. In questa pubblicazione non si è tenuto conto delle 
maturità professionali di tipo 2 poiché non costituiscono un primo titolo della formazione 
professionale di base.  
 
Popolazione oggetto di analisi 
La popolazione oggetto di analisi comprende le coorti di coloro che hanno ottenuto un primo titolo 
della formazione professionale di base nel 2012 o nel 2013. I criteri d’inclusione sono i seguenti: al 
momento dell’ottenimento del titolo queste persone avevano tra 18 e 25 anni, sono rimaste 
domiciliate in Svizzera fino al giorno di riferimento e facevano parte della popolazione residente 
permanente. 
 
Condizione lavorativa 
Qui sono considerate solo le persone che stavano unicamente lavorando: vale a dire le persone che 
al giorno di riferimento percepivano un reddito e non erano iscritte in nessuna istituzione di 
formazione nel semestre o nell’anno scolastico che include il giorno di riferimento. 
 
Proseguimento della formazione 
Grazie al registro longitudinale della formazione (LABB), è possibile identificare le coorti delle 
persone che hanno ottenuto un primo titolo della formazione professionale di base e di seguire il loro 
percorso formativo. Nella presente pubblicazione, i percorsi formativi sono stati seguiti nei cinque 
anni e mezzo successivi al conseguimento del titolo e classificati in tre categorie. 
 
 
 

                                                      
1 Disponibile in francese, tedesco e inglese all’indirizzo https://www.experimental.bfs.admin.ch/expstat/it/home/metodi-innova-

tivi/labb-reddito-metodo.html 
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Fonti collegate 
La base dati utilizzata per la presente pubblicazione è il risultato di un collegamento di dati del 
registro longitudinale della formazione (LABB) e della banca dati di riferimento dei redditi 
standardizzati UCC/RS (v. UST 2021): 
 
LABB  
Per informazioni dettagliate sul programma LABB (Analisi longitudinali nel campo della formazione) 
si rimanda all’indirizzo www.labb.bfs.admin.ch. 
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1 Per un grado di occupazione a tempo pieno «effettivo»
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