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Apprendistati a confronto - allegato 2 
 
I salari degli apprendisti 
 

Considera la tabella dal titolo “Salari minimi e orari settimanali massimi applicabili agli 
apprendisti del cantone Ticino” (allegato 1).  

 

1. Scegli la professione che più ti incuriosisce e scrivi tutto quello che puoi ricavare su 
di essa a partire dalle informazioni presenti nella tabella. 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. Rispondi alle seguenti domande in base ai dati forniti dalla tabella: 

a) Biagio è al primo anno di apprendistato da assistente dentale. Qual è il suo stipendio 
mensile? 
___________________________________________________________________ 

 
 
b) Alessandra è al terzo anno di apprendistato da vetraia. Qual è il suo stipendio 

mensile? 
___________________________________________________________________ 
 

 
c) Manuela è al quarto anno di apprendistato da pianificatrice elettricista. Qual è il suo 

stipendio annuo? 
___________________________________________________________________ 

 
 

d) Didier è al secondo anno di apprendistato da marmista. Qual è il suo stipendio 
annuo? 
___________________________________________________________________ 

 
 

e) Eveline è al terzo anno di apprendistato da estetista. Quante ore lavora ogni 
settimana? 

 ___________________________________________________________________ 
 
 
f) Il salario mensile al 1° anno di un apprendista fiorista che frazione è di quello di un 

apprendista impiegato d’albergo, espresso in percentuale ?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
g) Chi riceve il salario annuo maggiore fra un tecnologo degli imballaggi e un telematico, 

apprendisti al 2° anno?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
h) Quant’è il salario orario di un apprendista marmista al 1° anno? Percentualmente di 

quanto è maggiore o minore rispetto a quello di un selvicoltore? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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3. Completa ora la seguente tabella riguardante gli stipendi orari, mensili e annuali di 
alcuni apprendistati.  
In parte i dati mancanti li trovi nell’Allegato 2 e in parte devi determinarli con il calcolo 
tenendo presente i seguenti elementi: 
 Il salario annuo può essere versato in 12 o in 13 mensilità (M12 / M13) 
 1 anno è composto di 52 settimane 

 

 
Domande: 
a) Al primo anno di apprendistato, guadagna di più un macellaio salumiere o un 
mediamatico? Motiva la tua risposta. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Al primo anno di apprendistato, guadagna di più un marmista o un odontotecnico 
stipendiato in 12 mensilità? Motiva la tua risposta. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Apprendistato  Anno Ore a 
settimana 

Salario  
orario 

Salario  
mensile  

N. di  
mensilità 

Salario  
annuale  

Poligrafo 4°          

Grafico 1°          

Marmista  1°          

Telematico 4°          

Tecnico 
alimentarista 

3°          

Libraio 1°          

Macellaio - 
salumiere 

1°          

Mediamatico 1°        
  

 

Odontotecnico 1°       


