
CERCASI TIPI 
VINCENTI:
PERCORSI DI FORMAZIONE 
PRESSO DOSENBACH-OCHSNER AG
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LA PARTENZA PERFETTA 
PER UNA VITA PROFESSIONALE 
SPORTIVA E ALLA MODA!

Ti interessa il mondo dello sport o delle calzature? Ti piace il contatto con la gente? Sei un team player? Sì? Allora da Dosenbach-Ochsner AG troverai le condizioni ideali e i migliori presupposti per iniziare con successo una vita professionale dinamica e interessante, piena di possibilità.

Il settore delle calzature e quello dello sport sono tra i più avvincenti e affascinanti del commercio al dettaglio. Perché non iniziare allora la carriera dal numero 1 in Svizzera? Sono tante le ragioni per fare un apprendistato nel commercio al dettaglio presso Dosenbach-Ochsner AG. Qui troverai informazioni su di noi e sulle possibilità che hai per diventare presto un vero professionista in un top team. 
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Dosenbach + Sport
Fashion, articoli sportivi 
e calzature per chi 
segue la moda ed è 
attento al prezzo.

Ochsner Sport
Articoli sportivi di marca a ottimi 
prezzi per chi pratica sport per 
hobby o agonismo.

My Shoes
Eclettica offerta di scarpe 
di qualità per ogni gusto.

Ochsner Shoes
Calzature di qualità e alla 
moda per donna, uomo, 
bambino.

Dosenbach

Scarpe di qualità alla moda per 

tutta la famiglia a prezzi contenuti. 

SportsLab
Sneaker esclusive e di 
tendenza di note marche.

Beach-Mountain

Il negozio che fa 

tendenza nel settore 

snowboard, beach 

e skateboard.

POSSIAMO 
PRESENTARCI?

Dosenbach-Ochsner AG è l’azienda leader in 
Svizzera nel settore delle calzature e dello sport. 
Ne fanno parte le seguenti imprese svizzere:
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Buoni affari:
Dosenbach

LA NOSTRA RETE DI FILIALI:

– Oltre 200 fi liali in tutta la Svizzera

– Online Shop

I NOSTRI CLIENTI:
–  Le fi liali Dosenbach propongono un assorti-

mento ai clienti attenti al prezzo e alla qualità.

–  I clienti seguono la moda.

–  Le famiglie sono il target principale.

IL NOSTRO ASSORTIMENTO:

– Calzature nei settori Young Fashion, 

elegante classico, comfort, 

bambini, sport/stagione.

LA NOSTRA COMUNICAZIONE:
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LA NOSTRA RETE DI FILIALI:
–  Oltre 105 fi liali della rete Dosenbach sono fi liali 

Dosenbach + Sport. 

I NOSTRI CLIENTI:
–  Clienti attenti al prezzo che danno importanza 

alla qualità e al marchio.

IL NOSTRO ASSORTIMENTO:
–   Un vasto assortimento propone articoli sportivi 

e di moda per grandi e piccini nei settori outdoor, 
calcio, sport invernali e active sport.

IL NOSTRO IMPEGNO:
–  Dosenbach + Sport si impegna a favore delle 

giovani leve del calcio e tutti gli anni equipaggia 
squadre juniores con set gratuiti di maglie.

LA NOSTRA COMUNICAZIONE:

Dosenbach + Sport
Campioni del prezzo:

LA NOSTRA RETE DI FILI
–  Oltre 105 fi liali della rete D

Dosenbach + Sport. 

I NOSTRI CLIENTI:
–  Clienti attenti al prezzo ch

alla qualità e al marchio.

IL NOSTRO ASSORTIMEN
–   Un vasto assortimento pro

e di moda per grandi e pic
calcio, sport invernali e ac

IL NOSTRO IMPEGNO:
–  Dosenbach + Sport si imp

giovani leve del calcio e tu
squadre juniores con set g

LA NOSTRA COMUNICAZ
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LA NOSTRA RETE DI FILIALI:

–  Oltre 80 fi liali in tutta la Svizzera 

e Online Shop.

I NOSTRI CLIENTI:
–  Il target principale sono gli individui attivi 

che danno importanza al marchio e a una 

buona consulenza.
–  Attenti alla salute, alle tendenze e alla 

qualità.
–  La scelta dell’attrezzatura deve dare a queste 

persone la massima esperienza sportiva.

IL NOSTRO ASSORTIMENTO:

–  Proponiamo marchi importanti a ottimi prezzi.

–  Offriamo tutti gli articoli per outdoor, sport 

invernali, calcio, running e il settore chiave 

delle calzature.
–  Con la club card Ochsner Sport i clienti 

benefi ciano di interessanti sconti, offerte 

dei partner e speciali condizioni.

IL NOSTRO IMPEGNO:
–  Ochsner Sport è attivo nella sponsorizzazione 

di calcio, sci alpino e running.

–  Siamo sponsor uffi ciali della coppa di 

calcio svizzera.

LA NOSTRA 
COMUNICAZIONE:

OCHSNER SPORT – MARCHI 
FORTI A PREZZI ECCEZIONALI.

ee

.
LA NOSTRA RETE DI FILIALI:

–  Oltre 80 fi liali in tutta la Svizzera 

e Online Shop.

I NOSTRI CLIENTI:
–  Il target principale sono gli individui a

che danno importanza al marchio e a

buona consulenza.
–  Attenti alla salute, alle tendenze e all

qualità.
–  La scelta dell’attrezzatura deve dare a

persone la massima esperienza spor

IL NOSTRO ASSORTIMENTO:

–  Proponiamo marchi importanti a ottim

–  Offriamo tutti gli articoli per outdoor,

invernali, calcio, running e il settore 

delle calzature.
–  Con la club card Ochsner Sport i clie

benefi ciano di interessanti sconti, of

dei partner e speciali condizioni.

IL NOSTRO IMPEGNO:
–  Ochsner Sport è attivo nella sponsor

di calcio, sci alpino e running.

–  Siamo sponsor uffi ciali della coppa 

calcio svizzera.

LA NOSTRA 
COMUNICAZIONE:

FORTI A PREZZI ECCEZIONA
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OCHSNER SHOES – 
UN NOME NOTO DI GRANDE PERSONALITÀ

LA NOSTRA RETE DI FILIALI:

–  Oltre 80 fi liali in tutta la 

Svizzera (comprese le fi liali 

My Shoes).

I NOSTRI CLIENTI:
–  Famiglie e persone di tutte 

le età che vogliono scarpe 

per il lavoro, lo sport, 

il tempo libero e le grandi 

occasioni.
–  Persone che seguono la 

moda, attente alla qualità 

e al marchio.

IL NOSTRO ASSORTIMENTO:

–  Calzature di qualità: modelli alla 

moda, sportivi e classici.

–  Rinomati marchi internazionali 

e marchi esclusivi.
–  Scarpe belle di «Elefanten» 

e «Geox» per la salute dei piedi 

dei bambini.

LA NOSTRA COMUNICAZIONE:

LALA NNOSOSTRTRAA AA RERR TETE DDII FIFILILIALALI:

–  OOltltrere 880 fi liali in tutta la a

Svizzera (compreeesesese lle e fi fifi filililil ali 

My Shoess).).).
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Nelle società di Dosenbach-Ochsner AG sono dispo
un titolo federale nel settore del commercio al detta

Il tuo campo: con il tuo talento servi i clienti, 
offri consulenza con competenza e cortesia 
e metti a disposizione un’ottimale scelta di 
articoli. Mano a mano che le tue conoscenze 
del settore si consolidano, svolgerai mansioni 
quali l’organizzazione dell’assortimento e la 
gestione degli articoli.  

Il coaching: oltre alla consulenza sul luogo 
di lavoro, porti a termine anche una formazione 
interna per consolidare la conoscenza dei 
prodotti e la competenza di vendita.

Durata dell’apprendistato: 3 anni

Il titolo: Attestato federale di capacità (AFC)

Apprendistato di Impiegato/a 
del commercio al dettaglio

NNeeellllee sssooocccciiiieeettàà di Dosseennbbbbaaaacccchhhh--OOOccchhhh
uuuuuunnnn tttiiiittttoooolllloooo ffeeddeeralee nneell  sseettttorreeee dddeell

Il tuo campo: c
offri consulenza
e metti a dispos
articoli. Mano a
del settore si co
quali l’organizza
gestione degli a

Il coaching: oltr
di lavoro, porti a
interna per cons
prodotti e la com

Durata dell’app

Il titolo: Attestat

Apprendist
del comme

LE VIE PER ARRIV
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ponibili due percorsi per conseguire 
ttaglio:  

IVARE AL TITOLO!

Il tuo campo: con piacere e impegno, servi 

i clienti e offri una consulenza nella vendita. 

Tra le altre cose, dovrai occuparti della siste-

mazione, della prezzatura e del magazzinag-

gio dei prodotti. Sei una persona pratica che 

rappresenta un sostegno competente e 

cortese nella vendita e gestisce i vari lavori 

che si presentano.    

Il coaching: oltre alla consulenza sul luogo 

di lavoro, porti a termine anche una formazione 

interna per consolidare la conoscenza dei 

prodotti e la competenza di vendita.

Durata dell’apprendistato: 2 anni

Il titolo: Certifi cato federale di formazione 

pratica (CFP)

Apprendistato di Assistente 
del commercio al dettaglio

gno, servi 
a vendita. 
della siste-
agazzinag-
pratica che 
ente e 
vari lavori 

sul luogo 
a formazione
enza dei 
ta.

i

mazione 

tente 
glio
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LA TUA CARRIERA PRESSO 
IL LEADER DI SETTORE.
A chi completa l’apprendistato e ha talento, offriamo rapidamente 
l’opportunità di specializzarsi per la direzione di filiale grazie 
a un programma specifico. «Una volta avviato il percorso, 
Dosenbach-Ochsner AG offre molte opportunità di carriera.» 

Dosenbach-Ochsner AG è un’azienda 
familiare autofi nanziata con una vasta 
rete di fi liali in punti chiave della 
Svizzera che continua a crescere. 
Per noi l’elemento più importante 
sono le persone: l’assistenza 
alla clientela, i collaboratori 
e l’impegno sociale. La casa 
madre di Dosenbach-Ochsner AG 
si chiama Deichmann ed è il detta-
gliante di scarpe leader in Europa. 

rree. 
e 

AG 
-
a. 

BENVENUTI DAL 
NUMERO 1 – ANCHE 
PER LA FORMAZIONE.

zie 

a.» 
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Per conoscere le professioni nel settore 

delle calzature e degli articoli sportivi hai 

due possibilità: 

Giornate di orientamento professionale

Chiedi nella tua fi liale preferita se puoi parteci-

pare a una o due giornate di orientamento 

professionale. Scrivi in una lettera i motivi per 

cui desideri conoscere meglio questa profes-

sione. La cosa migliore è portare la lettera in 

fi liale di persona.

Un dossier completo di candidatura è necessa-

rio solo se ti interessa uno stage di orientamento 

professionale.

Stage di orientamento 

professionale
Esiste la possibilità di se-

guire uno stage di orien-

tamento professionale di 

5 giorni in una nostra fi -

liale. Così puoi imparare a 

conoscere meglio la realtà 

del lavoro. Chiedi nella tua fi liale preferita se 

ci sono posti di apprendistato e se sono 

disponibili stage di orientamento professionale. 

Prepara un dossier completo di candidatura 

che, su richiesta della fi liale, porterai con te allo 

stage di orientamento professionale.

FAI UNA PROVA!

Alcuni suggerimenti per preparare 

al meglio la candidatura:
–   Per noi è importante che tu dimostri 

di avere iniziativa. Devi essere 

tu a interessarti dell’apprendistato 

e a candidarti!
–  Sui nostri siti 

www.ochsnersport.ch, 
www.dosenbach.ch 
o www.ochsnershoes.ch 
puoi verifi care se soddisfi  i requisiti sco-

lastici e personali per un apprendistato 

da noi. Qui vedi anche in quali fi liali 

sono disponibili i posti di apprendistato 

e le modalità di candidatura. 

–   Se sei fortemente interessato a 

un apprendistato da noi, prepara un 

dossier completo di candidatura 

(lettera di candidatura, curriculum, 

certifi cati dei due ultimi anni di scuola 

e Multicheck per il commercio al 

dettaglio) e informati sui nostri siti 

web in merito all’esatta procedura 

di candidatura e di reclutamento.

LA CANDIDATURA: 
CHI BEN SI PREPARA È 
A METÀ DELL’OPERA!

nalalee.
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Saremo lieti di accoglierti nel nostro team!

10 BUONI MOTIVI PER FARE UN APPRENDISTATO 

DA DOSENBACH-OCHSNER AG

 1. Lavora dal numero 1 nel settore 

delle calzature e degli articoli sportivi, 

in una grande azienda svizzera 

solida e dinamica.

 2. Ti aspetta un settore avvincente 

e poliedrico con marchi famosi 

e assortimenti di tendenza.

 3. Da noi non sei solo un allievo, 

ma anche un elemento del team 

e quindi fi n dall’inizio sei a contatto 

con la clientela e puoi sperimentare 

il tuo «fi uto» per la vendita.

 4. Grazie ai corsi regionali, benefi ci di 

un ulteriore programma di formazione 

interna.
 5. Nel campo di preparazione e con 

le simulazioni PQ in fi liale vieni ottima-

mente preparato alla procedura di 

qualifi cazione. È per questo che ab-

biamo una percentuale di successi 

superiore alla media.

 6. Vieni seguito da formatori professio-

nali competenti ed esperti. Offriamo 

un’elevata qualità formativa grazie 

a corsi professionali relativi alla ven-

dita e ai prodotti.  

 7. Nel nostro team di giovani e giovani 

dentro si respira una buona aria. 

Diamo molta importanza a una bella 

atmosfera sul luogo di lavoro.

 8. Dopo aver concluso la formazione 

di base hai grandi opportunità per 

un’altra occupazione o il perfeziona-

mento, oppure per migliorare le tue 

competenze linguistiche nella nostra 

ampia rete nazionale di fi liali.

 9. Ricevi il 25% di sconto sul nostro 

assortimento giovane e di tendenza.

 10. L’ulteriore apprendistato dopo il 

CFP è possibile a partire da un voto 

fi nale pari a 5, e lo stesso vale per le 

SMP per la formazione di base 

triennale AFC nel commercio al 

dettaglio.

139256_148x210_i_K_Berufsbildungsbrosch.indd   1 30.05.13   11:26


