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Su di noi

Credit Suisse è un leader di mercato globale 
nel settore del wealth management, con solide 
competenze di investment banking. Con sede 
principale a Zurigo, in Svizzera, oggi vanta una 
presenza internazionale in circa 50 paesi ed 
oltre 48 000 collaboratori provenienti da più di 
150 nazioni. All’insegna di uno spiccato spirito 
imprenditoriale, Credit Suisse offre ai clienti 
soluzioni finanziarie complete, con prodotti 
innovativi e servizi di consulenza su misura. 
Alla costante ricerca di qualità ed eccellenza, 
riconosciamo e premiamo le performance stra-
ordinarie dei nostri collaboratori fornendo am-
pie opportunità di formazione e perfeziona-
mento, e beneficiamo di una ricca diversità di 
prospettive per creare valore per i nostri clienti, 
azionisti e comunità. Siamo Credit Suisse.
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Tirocinio di commercio

Formazione sul posto di lavoro
Affinché tu possa acquisire un ampio 
bagaglio di conoscenze pratiche, 
durante il tirocinio lavorerai in sei 
diversi reparti, e presso svariate sedi. 
Formatori esperti ti assicureranno una 
formazione completa e un'assistenza 
personalizzata.

Il tuo percorso  
verso la maturità 
professionale
Ti sosteniamo nel conseguire la 
maturità professionale durante la tua 
formazione di base commerciale di tre 
anni con l'attestato federale di 
capacità (AFC) «Impiegato/a di 
commercio». Offriamo inoltre corsi di 
preparazione all’esame della scuola 
media professionale e settimane di 
studio. Esiste anche la possibilità di 
conseguire la maturità professionale 
solo al termine del tirocinio. Indipen-
dentemente dall’opzione scelta, 
acquisirai nozioni complete su temi 
economici e di cultura generale. Il 
presupposto migliore per una promet-
tente carriera nel contesto bancario 
svizzero e internazionale, che ti aprirà 
le porte per perfezionamenti di livello 
superiore.
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Promozione della mobilità
Attribuiamo importanza alla collabora-
zione internazionale. Per questo motivo, 
Credit Suisse offre alle persone in 
formazione più promettenti la possibilità 
di partecipare a programmi di mobilità in 
Svizzera e all’estero, durante i quali 
verranno acquisite esperienze del tutto 
nuove e avvincenti. È possibile svolgere 
stage in una regione linguistica diversa 
dalla propria in Svizzera, optare per una 
sospensione del tirocinio per un anno 
all’estero presso una High School 
finanziato da Credit Suisse, o stage 
lavorativi della durata di alcuni mesi 
presso una succursale all’estero  
durante o subito dopo il tirocinio.   

Tirocinio di commercio

Formazione a scuola     
A seconda del profilo scolastico  
(E oppure M) frequenterai la scuola 
professionale in media per due giorni 
alla settimana, dedicati all'insegnamen-
to di materie commerciali e di cultura 
generale. Le nozioni fondamentali di 
tecnica bancaria vengono acquisite con 
metodiche e strumenti d’insegnamento 
all’avanguardia e presso il centro di 
formazione e di competenza per la 
formazione bancaria di base (CYP).   

Formazione 
sul posto di 
lavoro

Formazione
a scuola

1° anno 2° anno 3° anno

1.  inserimento 
Banking Advice @ Branch
2.  inserimento 
Gestione clientela di 
base 

3.  inserimento
Digital Banking

4.  inserimento 
Clientela finanziaria 

5. inserimento
Gestione dei crediti

6. inserimento
Clientela aziendale

Possibilità di un  
inserimento esterno 
alla regione

Centro professionale commerciale (profilo E o M)
Cultura generale e competenze commerciali

Challenge Your Potential (CYP)
Competenze professionali, mediatiche e soziali
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 ȷ optare per un impiego fisso in un 
settore di tuo interesse (fronte clienti, 

Tirocinio di commercio

Assistenza personale   
Durante l'intero tirocinio potrai contare 
sull'assistenza offerta da un Young 
Talents Coach, il quale conosce perfet-
tamente l'andamento del tuo tirocinio e 
ti assisterà fino a quando potrai 
accedere a un impiego fisso al termine 
della formazione. È la tua persona di 
fiducia che ti sosterrà rispondendo a 
tutte le domande legate al tuo tirocinio.

Opportunità di sviluppo
Una volta concluso con successo il 
tirocinio con la maturità professionale, 
potrai scegliere tra numerose altre 
possibilità di sviluppo, come ad 
esempio:   

Service Center, Compliance, 
Operations, impiego all’estero, ecc.);

 ȷ iniziare uno studio di bachelor a 
tempo pieno a tua scelta (3 anni) o 
portarlo a termine in parallelo 
all’attività professionale (4 anni);

 ȷ preparare l’esame complementare 
(«passerella») per iniziare in seguito 
uno studio universitario;

 ȷ grazie alla tua eccellente formazione 
di base avrai a disposizione molte 
altre possibilità di sviluppo.

Una volta concluso il tirocinio, Credit 
Suisse promuove i migliori giovani con 
soggiorni linguistici e borse di studio

Visita il nostro sito per ottenere maggiori informazioni, per le date delle giornate di orientamento e gli 

eventi informativi, nonché suggerimenti per la candidatura. Fai con noi il primo passo.

Sviluppo della 
carriera

Fine 
dell'apprendistato

Scuole Universitarie 
Professionali:
Bachelor in economia

Diplomi Federali
in materia bancaria

Approfondimento 
dell’esperienza professionale

Maturità post diploma
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Tirocinio di informatica

Tirocinio di informatica in sviluppo 
di applicazioni* 
Come sviluppatore di applicazioni 
informatiche il tuo compito è concepi-
re, programmare e testare software 
per processi esistenti. Anche 
l'aggiornamento dei programmi 
esistenti fa parte dei tuoi compiti. Puoi 
assolvere questo tirocinio con o senza 
maturità professionale commerciale.

Tirocinio di informatica in tecnica 
di sistema* 
In qualità di tecnico di sistema sviluppi 
soluzioni informatiche complete dalla 
concezione alla realizzazione, inclusa la 
manutenzione; provvedi a installare 
computer, server e reti, oltre ad 
occuparti anche del rispettivo supporto 
telefonico. Puoi assolvere questo 
tirocinio con o senza maturità professi-
onale tecnica.

* Il tirocinio informatico viene offerto solo nella 
  Svizzera tedesca.

Il tuo percorso  
verso la maturità 
professionale 
Puoi conseguire la maturità professio-
nale durante o dopo la conclusione del 
tirocinio di informatica di durata 
quadriennale. In questo modo acquisi-
rai la base per perfezionamenti di 
grado superiore orientati alla pratica. 
Sia lo sviluppo di applicazioni sia la 
tecnica di sistema - i nostri due tirocini 
di informatica - ti offrono opportunità 
di carriera diversificate e interessanti in 
un ambiente IT internazionale e 
multiculturale.
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Tirocinio di informatica

Formazione a scuola 
Per due giorni a settimana frequen-
terai la scuola professionale di base. 
Nel quarto anno di tirocinio la frequen-
za si riduce a un giorno, se non segui 
le lezioni per la maturità professionale. 
Durante il primo anno di tirocinio 
acquisirai conoscenze informatiche di 
base presso il centro di formazione 
professionale ICT, a cui si aggiunge-
ranno ulteriori moduli di formazione 
incentrati su temi aziendali specifici nei 
settori IT e bancario.

Promozione della mobilità 
Attribuiamo importanza alla collabora-
zione internazionale. Per questo 
motivo, Credit Suisse offre alle 
persone in formazione più promettenti 
la possibilità di partecipare a program-
mi di mobilità all’estero, durante i quali 
potrai acquisite esperienze del tutto 
nuove e avvincenti. È possibile 
svolgere stage lavorativi della durata di 
alcuni mesi presso succursali all’estero 
durante o subito dopo il tirocinio. 
 

Formazione  
a scuola

Formazione 
sul posto di 
lavora

1° anno di 
formazione

2° anno di 
formazione

3° anno di 
formazione

4° anno di 
formazione

Tecnica di sistema 
Anno di base del 
tirocinio

Da tre a cinque diversi stage in tecnica di 
sistema, come p. es. Support, Testing, 
Server e Banche dati

Sviluppo di applicazioni 
Anno di base del tirocinio

Tre diversi inserimenti nello sviluppo di 
applicazioni, di applicazioni, con particolare 
attenzione alla programmazione Java

Scuola professionale di base: nozioni  
specialistiche e formazione generale

Centro di formazione professionale ICT: conoscenze 
informatiche specialistiche

CYP (Centro di formazione e di competenza per la formazione 
bancaria di base): nozioni basilari di tecnica bancaria

A308090
Sticky Note
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Assistenza personale
Durante l'intero tirocinio potrai contare 
sull'assistenza offerta da un HR 
Consultant, il quale conosce perfetta-
mente l'andamento del tuo tirocinio e 
ti assisterà fino a quando potrai 
accedere a un impiego fisso al termine 
della formazione. È la tua persona di 
fiducia che ti sosterrà rispondendo a 
tutte le domande legate al tuo 
tirocinio.

Opportunità di sviluppo 
Una volta concluso con successo il 
tirocinio con la maturità professionale, 
potrai scegliere tra numerose altre 
possibilità di sviluppo, come ad 
esempio 

 ȷ optare per un impiego fisso in un 
settore di tuo interesse in un settore 
tecnologico di Credit Suisse; 

 ȷ iniziare uno studio di bachelor a 
tempo pieno a tua scelta (3 anni) o 
portarlo a termine in parallelo 
all’attività professionale (4 anni);

 ȷ preparare l’esame complementare 
(«passerella») per iniziare in seguito 
uno studio universitario;

 ȷ grazie alla tua eccellente formazione 
di base avrai a disposizione molte 
altre possibilità di sviluppo.

Una volta concluso il tirocinio, Credit 
Suisse promuove i migliori giovani con 
soggiorni linguistici e borse di studio.  
 

Visita il nostro sito per maggiori informazioni, per le date delle giornate di orientamento e gli eventi 

informativi, nonché suggerimenti per la candidatura. Fai con noi il primo passo.

Sviluppo della 
carriera

Fine 
dell’apprendistato

Scuole
Universitarie Professionali:
Ingegnere informatico

Diplomi federali:
Informatico
Informatico di gestione

Approfondimento 
dell’esperienza professionale

Maturità post diploma

Tirocinio di informatica



11

Offriamo le migliori condizioni quadro per 
permetterti un eccellente inserimento nel 
mondo del lavoro, nonché di sviluppare la 
tua futura carriera professionale. La nostra 
formazione assicura una solida formazione  
di base con molteplici inserimenti pratici che 
permettono di approfondire le proprie 
conoscenze e di creare una preziosa rete  
di contatti all'interno di tutta la banca.



CREDIT SUISSE AG
Young Talents Switzerland 
ticino.recruitingyt@credit-suisse.com
credit-suisse.com/careers 

Il Credit Suisse crede in un ambiente di lavoro professionale, che promuova l’integrazione e in cui siano garantiti rispetto e stima  
a tutti i collaboratori. Il Credit Suisse, inoltre, sostiene le pari opportunità. 

© 2021 CREDIT SUISSE GROUP SA e/o imprese associate. Tutti i diritti riservati.




