
Risoluzione DFP n. 560.15.294 del 2.9.2015 
 
 

  
Preso atto della richiesta dell'Organizzazione del mondo del lavoro di definire i criteri riguardanti le 
valutazioni degli apprendisti Installatori elettricisti AFC al primo anno di tirocinio, che presentano 
a fine anno scolastico una situazione negativa;  
richiamati: 
  
- la Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002;  

- il Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione 
professionale continua (Lorform) del 1° luglio 2014;  

- il Regolamento delle scuole professionali del 1° luglio 2015;  

- l'Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Installatore elettricista con 
attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015;  

- la decisone dell'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica n. 560.11.176 
del 20 aprile 2011;  

 
sentiti e in accordo con:  
 
- il direttore della Scuola professionale di Mendrisio, signor Claudio Calderari;  

- il presidente dell'Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi - AIET, signor Albertoni Gianni  

- gli ispettori del tirocinio; 

 

decide: 

 

1. La. Scuola professionale di Mendrisio trasmette alla fine del primo anno scolastico all'Ufficio 
della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, i rapporti delle persone in formazione 
che non raggiungono i seguenti criteri:  
 
a) sono tenute in considerazione, al termine del 2° semestre, le note delle seguenti materie:  
 
- tecnica di lavorazione;  

- matematica;  

- elettrotecnica;  

- documentazione di lavoro e d'installazione;  

- regole della tecnica (NIBT)  
 

b) sono concesse, complessivamente, al massimo 2 insufficienze non inferiori al 3.0. Se una delle 

insufficienze è nella materia di elettrotecnica la nota non può essere inferiore al 3.5.  

 
2. Le persone in formazione che non raggiungono i criteri indicati al punto 1 alla fine del primo 
anno non possono accedere al secondo anno di formazione. Le parti contraenti valuteranno se:  
 
a) ripetere il primo anno scolastico e prolungare il contratto di tirocinio;  

b) passare alla formazione triennale di elettricista di montaggio AFC;  

c) interrompere il contratto di tirocinio.  
 
La presente decisione entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016 con gli apprendisti Installatori 

elettricisti AFC che iniziano il primo anno della formazione professionale di base. Conseguentemente la 

decisone dell'Ufficio della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica n. 560.11.176 del 20 aprile 

2011 è abrogata. 


