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Scheda informativa workshop 4 
L’organizzazione romanda per l’integrazione e la formazione professionali Orif è stata creata nel 1948 a Losanna. 
La sua missione è orientare e formare al fine di integrare durevolmente le persone con un danno alla salute. 
L’Orif è presente in 6 Cantoni romandi con 11 centri di formazione professionale specializzata e accoglie giovani 
e adulti (50/50), per un totale di oltre 2000 beneficiari all’anno; nel 2016, 150 apprendisti hanno ottenuto una 
certificazione (CFP o AFC). Con i suoi 450 collaboratori (per il 50 % maestri socioprofessionali), l’Orif conta tra i 
suoi clienti gli uffici dell’assicurazione invalidità (AI, che sono la maggioranza), come pure organi dell’aiuto sociale 
e della disoccupazione. La rete di datori di lavoro comprende 2000 imprese attive. 
 

1. Quali sono secondo voi le peculiarità dell’Orif per quanto riguarda l’accompagnamento dei giovani prima, 
durante e dopo la formazione? 
 

 Prima della formazione e con la conferma da parte del cliente (uffici AI), l’Orif instaura contatti con il 
servizio dell’insegnamento specializzato competente nonché con le scuole specializzate e gli insegnanti. 

 Si organizza una visita preliminare del centro di formazione per il giovane e la sua famiglia e infine si 
svolge uno stage esplorativo di una settimana (internato incluso). Obiettivo: limitare i fallimenti nella 
fase di transizione 
Durante la formazione (dal 1° anno AFC), un consulente del Servizio Integrazione segue l’incarto del 
giovane in formazione (tecnica di ricerca dell’impiego, assistenza, stage). Il consulente del Servizio 
Integrazione è un collaboratore dell’Orif, professionista nel collocamento, che assicura il collegamento 
tra il centro di formazione professionale specializzata e il mercato del lavoro primario. 

 Dopo la formazione, il consulente del Servizio Integrazione garantisce assistenza, coaching e 
coordinamento tra il datore di lavoro e il giovane seguito. Obiettivo: consentire l’integrazione 
duratura nel mercato del lavoro primario 

 
2. Come valutate il successo dell’Orif per quanto riguarda l’integrazione nella vita professionale? 

L’Orif segue gli ex beneficiari chiedendo loro, con un sondaggio telefonico, se hanno un contratto di 
lavoro/un impiego. 
Questa domanda è posta in momenti diversi: T 0: all’uscita dal centro di formazione / T 1: 12 mesi dopo 
l’uscita dal centro di formazione / T 2: 24 mesi dopo l’uscita dal centro di formazione.  
Tali sondaggi vengono svolti dal 2009, su un campione di circa 120 giovani l’anno. 

Per i giovani che hanno lasciato un centro Orif nel 2014, si registrano i risultati seguenti:  
 

T 0 (uscita: 2014) T 1 (2015) T 2 (2016) 

Integrazione: 57 % 
Senza rendita / frazione di rendita: 78 % 

Integrazione: 77 % Integrazione: 79 % 

Sondaggio realizzato presso 130 giovani, con un tasso di risposta dell’89,5 % 
 

3.1 Quali sono i fattori chiave del successo dell’Orif? 

Lo spirito aziendale: orientamento all’integrazione! Garantire diversità e flessibilità nel modello di formazione: 
in un centro specializzato o in azienda, ripresa del contratto di tirocinio, collocamento diretto. Stage in azienda 
(> 1000 l’anno), assistenza, tecnica di ricerca dell’impiego dal momento in cui viene assunto il caso. Conoscenza 
e «visione a 360

o
» dell’incarto (professionale / sociale / integrazione) ponendo al centro il giovane (problematica e 

ambiente). Profilo dei consulenti del Servizio Integrazione (sociale + commerciale). Servizio Integrazione 
intercantonale, rete per regioni (l’Orif è presente in 6 Cantoni). 

 
3.2 Quali peculiarità organizzative dell’Orif contribuiscono a una transizione di successo verso il mercato del 
lavoro primario? 

Servizio Integrazione intercantonale, base di dati delle imprese (8000 imprese, di cui 2000 attive, all’anno), 
comunicazione orientata alle imprese: colazioni per intrattenere contatti, eventi, fiere delle risorse umane ecc. 
Rete dinamica a livello sociale ed economico nonché sul piano della formazione professionale. Piani 
pedagogici orientati all’integrazione. I nostri formatori

 
organizzano stage nel mondo economico sin dal 

1° anno. 
 

4. Dove vedete un potenziale di miglioramento? 
Prima della formazione: SCUOLE SPECIALIZZATE > La transizione dalla scuola al mondo del lavoro 
potrebbe avvenire in un contesto professionale e non scolastico. 
Durante la formazione: ANNO PREPARATORIO > Rafforzare le misure preparatorie alla formazione 
professionale. STAGE IN AZIENDA > Rafforzare la collaborazione e l’intervento in seno alle imprese. 
Dopo la formazione: IN IMPIEGO > ASSISTENZA E COACHING> Aumentare l’accompagnamento. 
 
 

IN GENERALE: RICONSIDERARE L’APPROCCIO ATTUALE FORTEMENTE INCENTRATO SULLA 
RIDUZIONE DEI COSTI E DELLA DURATA DELLE MISURE 


