
Sfrutta il tuo talento per il futuro 
Formazione come «impiegata/impiegato di 
commercio AFC nel settore della comunicazione»
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Sicuro e diversificato: il tuo brillante futuro 
nel settore dei media e della comunicazione. 
Quando le persone s'incontrano, comunicano fra 
loro. Comunicare è naturale, come mangiare o 
dormire. Perché dunque trasformare la comunica-
zione in una professione? Perché nel mondo del 
lavoro globale e digitale la comunicazione 
professionale determina spesso il successo. Nelle 
aziende la comunicazione rappresenta uno dei 
fattori di successo determinanti insieme agli 
acquisti e alle vendite, al settore finanziario, alla 
pianificazione strategica e alla gestione del 
personale. L'apprendistato presso APG|SGA ti 
consente di accedere al mondo della comunica-
zione con numerose possibilità di sviluppo. 
Appassionati formatori* professionali e pratici 
ti consentiranno di conoscere i diversi settori. 
Dopo la formazione di base, la combinazione fra 
conoscenze teoriche e pratiche rappresenta un 
punto di partenza per continuare a specializzarsi. 
Metti a frutto il tuo talento per il futuro e scegli la 
professione adatta a te! In questa brochure potrai 
conoscere le diverse possibilità. E magari farai 
presto parte del team di APG|SGA come appren-
dista. Aspettiamo la tua candidatura.
Sandra Nielsen, responsabile degli apprendistati presso APG|SGA
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Hai voglia di continuare a scrivere ogni giorno con 
entusiasmo, perseveranza e spirito di squadra la storia 
di successo della più grande impresa Out of Home Media 
della Svizzera? APG|SGA, Società Generale d'Affissioni SA, 
è specializzata nella cartellonistica analogica, in supporti 
pubblicitari digitali e nella perfetta gestione logistica 
di superfici pubblicitarie. La pubblicità esterna è diventata 
una colonna portante del settore pubblicitario, occupa 
540 persone e offre opportunità di lavoro diversificate a 
impiegati di commercio nei diversi settori, come pubblicità, 
marketing, Public Relations (PR) o comunicazione interna.

Il lavoro giusto per te

*Per rendere più scorrevole la lettura della brochure abbiamo utilizzato la forma maschile che ovviamente include anche quella femminile.Copertina: Chiara Langone, apprendista. Il suo talento: «Sono curiosa e portata per le lingue. Per questo motivo apprezzo il fatto che l'apprendistato da APG|SGA mi dà la 
possibilità di lavorare in vari reparti e acquisire così prospettive diverse.»
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L'importanza della comunicazione in aziende e organizza-
zioni è cambiata radicalmente. I numeri in rapidissima crescita 
dei diversi mezzi di comunicazione rappresentano un incentivo 
per lo sviluppo del settore. I requisiti richie- 
sti agli specialisti della comunicazione 
sono aumentati. Iniziare a lavorare nel 
mondo della comunicazione si rivela 
complesso per molti giovani, spesso 
viene richiesto un diploma universi- 
tario o una seconda formazione. 
APG|SGA offre una forma- 
zione di base pratica che 
consente di accedere 
presto al mondo della 
comunicazione.

Dominic Meyer, apprendista formato.
Il mio talento:

«Sono aperto e mi piace 
il contatto con le persone. 
Apprezzo le diverse 
strutture e modalità di 
lavoro dei vari reparti.»

Reception e centralino. 
I collaboratori della reception sono il 
biglietto da visita della nostra azienda. 
All'accoglienza clienti ti farai presto 
un'idea della nostra efficienza: dalla 
professionalità nel contatto personale e al 
telefono fino alla cultura del servizio di 
APG|SGA. I compiti sono molteplici e 
richiedono abilità organizzative, cono-
scenza della natura umana e calma nelle 
situazioni frenetiche.

Prodotti e prezzi. 
Come nascono i nuovi prodotti APG|SGA, 
chi stabilisce i prezzi e come facciamo 
conoscere le novità ai clienti? Nel reparto 
Partner & Product Management potrai 
ampliare le tue conoscenze riguardo 
all'offerta di APG|SGA e imparerai a cono-
scere la gamma di prodotti. Nel reparto 
Ricerca di mercato potrai dare un'occhiata 
dietro le quinte e comprenderai come 
APG|SGA valuta il successo delle campa-
gne di affissione per i diversi gruppi target.

Vendita e colloquio con i clienti. 
Nel reparto Vendita imparerai come gesti-
re abilmente e coltivare il rapporto con i 
diversi clienti. Il nostro personale di vendi-
ta ti mostrerà come preparare una presen-
tazione con dei media moderni. Nel con-
tempo ti eserciterai nelle tecniche dei 
colloqui di vendita e nel linguaggio del 
corpo per i primi contatti con i clienti. Il 
Key Account Management ti permetterà 
di farti un'idea sulla pianificazione dei 
media per clienti nazionali e internazionali.

Comunicazione e marketing.
La comunicazione prevede più ruoli di 
quanti forse immagini: redattore in Intra-
net o Internet, organizzatore di eventi, 
assistente marketing, venditore, pianifica-
tore media, assistente video e molto altro. 
L'apprendistato ti permetterà di conosce-
re l'affascinante settore dei media e della 
comunicazione.

Una visione 

d'insieme

Il passaggio dalla scuola al mondo 

del lavoro è impegnativo. APG|SGA  

lo facilita affidandoti numerose 

incombenze pratiche in diversi 

reparti e sedi. Ciò ti consentirà un 

ingresso ottimale nel mondo dei 

media e della comunicazione e ti 

fornirà una visione 

d'insieme.
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Abbiamo tanto da offrirti! In primo luogo un ambiente 
di lavoro stimolante con colleghi che ti sostengono e una 
formazione divertente che ti farà crescere dal punto di vista 
professionale. Qui puoi saperne di più sui numerosi altri 
vantaggi. Fatti e cifre riportati di seguito ti danno un'idea 
immediata di quanto sia varia e stimolante la formazione 
presso APG|SGA.
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sono le mensilità che costituiranno 
il tuo salario.

valori definiscono ciò che è importante per APG|SGA e su 
cosa vogliamo basare il nostro lavoro quotidiano: passione, 
partnership, spirito imprenditoriale, integrità, trasparenza 
e sostenibilità.

abbonamento metà-prezzo SwissPass incluso: al metà-prezzo 
puoi aggiungere l'amato Binario 7, che ti consente 
di viaggiare gratuitamente in 2a classe dalle ore 19 alle 5 
del mattino sull'intera rete ferroviaria delle FFS.

anno di fondazione della Società Generale d'Affissioni: dalla fine del secolo la tradizionale cultura 
cartellonistica svizzera si è molto evoluta fino a raggiungere uno standard molto apprezzato a livello 
internazionale.

settimane di ferie di cui potrai godere nel 
primo anno di apprendistato. A partire dal 
secondo anno saranno cinque settimane.

collaboratori lavorano da APG|SGA. Quale apprendista fai parte di una 
moderna impresa di servizi e media.

anni movimentati e divertenti: la formazione di base rappresenta 
una buona premessa per iniziare con successo la vita lavorativa.

sono i manifesti affissi ogni anno da APG|SGA.

sono le idee che potrai portare in APG|SGA. Favoriamo una 
cultura dell'innovazione attiva.

possibilità di utilizzo dei punti per vacanze, tempo libero e viaggi che 
potrai pagare con Reka-Check. Come beneficio accessorio APG|SGA ti offre 
crediti Reka con uno sconto del 20%.

3
aree linguistiche della Svizzera sono a tua 
disposizione per la formazione. Il tuo spirito 
d'iniziativa e il tuo impegno saranno favoriti 
in diversi reparti.



Sei interessato a un posto di apprendista? La tua formazione 
scolastica è quasi conclusa e ora devi programmare il prossimo 
passo. Vuoi un inizio sicuro per la tua 
carriera e cerchi un ambiente di la- 
voro stimolante. Colleghi simpa- 
tici, incarichi diversificati e pro- 
spettive per il futuro sono 
importanti per te? Allora 
l'azienda leader nella 
pubblicità esterna in 
Svizzera è il posto che 
cerchi. Benvenuto 
da APG|SGA.

Sirah Nying, apprendista. 
Il mio talento:

«Sono capace di lavo - 
rare in team e collaboro 
volentieri con altre persone. 
Insieme si è più creativi 
e si trovano soluzioni 
migliori.»
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Impieghi pratici e coaching. 
Il tuo lavoro si svolgerà prevalentemente 
alla scrivania. Però lavorerai in diversi 
reparti, filiali e team di APG|SGA. In que-
sto modo avrai la possibilità di conoscere 
meglio il settore della pubblicità esterna. 
Il tuo apprendistato sarà integrato da 
esperienze presso specialisti del settore, 
partner o clienti di APG|SGA. Per tutto 
il periodo di formazione sarai affiancato 
da un formatore professionale per 
qualsiasi domanda o problema.

Offerte e vantaggi.
•  Premio se l'azienda 

ottiene buoni risultati
•  Contributi per i costi legati al materiale 

didattico
• Gite per apprendisti
•  6 settimane di ferie 

(il 1° anno di apprendistato)
•  5 settimane di ferie 

(dal 2° anno di apprendistato)
• Abbonamento metà-prezzo delle FFS
• 20% di sconto sui Reka-Check
• 13a mensilità
• Premio al termine dell'apprendistato

Formazione di base e prospettive. 
• Durata: 3 anni
•  Formazione scolastica: 1–2 giorni alla setti-

mana, 1 giorno alla settimana maturità 
professionale (solo in caso di rendimento 
scolastico ottimo)

•  Esame finale: attestato federale di capacità 
impiegata/impiegato di commercio AFC 
comunicazione, servizi e amministrazione

•  Formazione: assolvimento della scolarità 
obbligatoria

•  Requisiti: capacità comunicative, cono- 
scenze linguistiche, interesse per il settore, 
autonomia, capacità organizzative

•  Corsi di specializzazione e opportunità 
di carriera

Candidati subito!
Invia la documentazione per la candida-
tura insieme a una lettera di motivazione, 
curriculum vitae, foto e attestati completi 
a recruiting@apgsga.ch.

Domande?

Vuoi saperne di più sulla 

formazione presso APG|SGA? 

Siamo a tua disposizione. 

Scrivi a recruiting@apgsga.ch. 

A proposito: rispondiamo volentieri 

anche alle domande dei genitori. 

Maggiori informazioni su 

www.apgsga.ch/carriera
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Leader nella pubblicità esterna. La Società Generale d'Affissioni 
APG|SGA è la società leader della pubblicità esterna in Svizzera. 
Specializzata in soluzioni Out of Home Media digitali e analogi- 
che in luoghi particolarmente frequentati, copre tutti i settori 
della pubblicità esterna, in collaborazione con 
i suoi sette sottomarchi Airport, Interaction, 
Mega Poster, Mountain, Promotion, Rail 
e Traffic.
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Palomina Zürcher, apprendista. 
Il mio talento:

APG|SGA come datore di lavoro.  
APG|SGA è specializzata in supporti pub-
blicitari digitali e cartellonistica analogica 
in luoghi particolarmente frequentati. 
 In collaborazione con i suoi sottomarchi 
Airport, Interaction, Mega Poster, Moun-
tain, Promotion, Rail e Traffic copre tutti 
i settori della pubblicità esterna. APG|SGA 
ha filiali in tutte le regioni e le aree 
linguistiche della Svizzera.

Competenza e sostenibilità.
Quotata alla borsa SIX di Zurigo, 
APG|SGA propone campagne d'affissione 
di vasta portata, modernissimi supporti 
pubblicitari digitali nonché forme pubbli-
citarie speciali transettoriali e lavora a 
stretto contatto con i partner di mercato. 
Nel rapporto con la clientela, le autorità 
e il settore pubblicitario, APG|SGA è 
sinonimo di sostenibilità, innovazione 
e competenza.

Partnership a lungo termine.
Con sensibilità e profonda coscienza eco-
logica creiamo e posizioniamo la pubblici-
tà negli spazi pubblici a vantaggio di tutti. 
A tale risultato contribuiscono tra l'altro 
le nostre indennità destinate al settore 
pubblico e a partner privati. APG|SGA 
non punta a massimizzare gli utili a breve 
termine, ma a partnership sostenibili. 
I nostri stakeholder ci conoscono per la 
nostra affidabilità, continuità e qualità.

Trend e innovazioni.
Sulla piattaforma per l'innovazione 
«innovate!» APG|SGA presenta nuove 
tecnologie, offerte o campagne creative. 
Per dimostrare quanto sia affascinante 
e dinamica la pubblicità esterna, come 
ad esempio il branding di skilift in 
montagna. www.apgsga.ch/ innovate

Sfrutta il 

tuo talento: 

candidati subito!

Invia la tua candidatura preferibil- 

mente in forma elettronica a 

recruiting@apgsga.ch o per posta a 

APG|SGA, Human Resources, 

Giesshübelstrasse 4, Postfach 1501, 

8027 Zürich. Trovi consigli per 

una candidatura di successo sul sito 

www.apgsga.ch/carriera

«Ogni giorno imparo qualcosa 
di nouvo. Le attività practiche 
mi piacciono particolamente. 
Le colleghe ed i colleghi hanno 
una grance esperienza e sono 
molto gentili.»
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