
Risoluzione DFP n. 560.12.82 del 15.3.2012  
 
preso atto della necessità di definire i criteri riguardanti le valutazioni degli apprendisti Muratori 
AFC del primo anno di tirocinio nei tre luoghi di formazione (azienda, corsi interaziendali e scuola 
professionale), nell’ambito del Bilancio delle competenze;  
richiamati:  

- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;  

- l’ordinanza sulla formazione professionale di base del 14 settembre 2010 di Muratore AFC e 

il relativo Piano di formazione;  

- il Regolamento della Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione 

professionale continua (Lorform) del 10 aprile 2008;  

- il Regolamento delle scuole professionali agrarie, artigianali e industriali del 22febbraio 2000;  

- la Decisione n. 560.11.372 dell’Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e 

artistica del 19 settembre2011;  
 
 
sentiti:  
- il direttore della Scuola professionale artigianale e industriale di Mendrisio, signor Claudio 

Calderari;  
- la Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino, 6500 Bellinzona;  
- il direttore dei corsi interaziendali, signor Domenico Di Domenico;  
- la Commissione della formazione di base per gli apprendisti Muratori AFC;  
- i datori di lavoro degli apprendisti Muratori AFC negli incontri del 13 e 28febbraio2012;  
 

decide: 
 

1. I criteri di passaggio al secondo anno di formazione sono:  

a) la media delle valutazioni trimestrali assegnate dal formatore in azienda deve essere 
sufficiente;  

b) quattro moduli su sei dei corsi interaziendali devono essere sufficienti;  

c) le note della Scuola professionale per le materie Conoscenze professionali e Disegno 
professionale devono ottemperare alle seguenti condizioni:  

- è concessa al massimo un’insufficienza non inferiore al 3.5;  
- per le tre voci che compongono la nota di Conoscenze professionali (basi per 

l’esecuzione, esecuzione, calcolo professionale) è concesso al massimo 1 punto di 
scarto in caso di insufficienza della materia. 

 
 

2. Intimazione a:  
- Aziende formatrici degli apprendisti Muratori AFC;  
- Scuola professionale artigianale e industriale. 6850 Mendrisio:  
- Direttore dei corsi interaziendali, Centro formazione SSlC, 6596 Gordota;  
- Membri della Commissione della formazione di base per gli apprendisti Muratori AFC.  
 
3. Comunicazione a:  
- Ispettori del tirocinio;  
- Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino, viale Portone 4, 6500 Bellinzona. 


