Risoluzione DFP n. 560.15.330 del 17.9.2015

Rimarcato che le competenze tecniche, definite nell'Ordinanza sulla formazione professionale di
base, sono un indispensabile requisito per poter svolgere con successo, in modo indipendente, i
lavori pratici richiesti dalla procedura di qualificazione;
preso atto della richiesta dell'Organizzazione del mondo del lavoro di definire i criteri riguardanti le
valutazioni degli apprendisti Elettricisti di montaggio 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 Elettricista di montaggio con
attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015;
sentiti e in accordo con:
- il direttore della Scuola professionale di Mendrisio, signor Claudio Calderari;
- il presidente dell'Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi - AIET, signor Gianni Albertoni;

d e c i d e:

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;
- conoscenze tecnologiche di base;
- documentazione tecnica;
- tecnica di elettrosistemi;
b) sono concesse, complessivamente, al massimo 2 insufficienze con 1 punto di scarto dalla
sufficienza.
2. Le persone in formazione che non raggiungono i criteri indicati al punto 1 alla fine del primo anno,
di regola, 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) interrompere il contratto di tirocinio.
La presente decisione entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2015-2016 con gli apprendisti
Elettricisti di montaggio AFC che iniziano il primo anno della formazione professionale di base.

3. Intimazione a:
- Scuola professionale, 6850 Mendrisio;
- docenti di conoscenze professionali (per il tramite della direzione scolastica);
- aziende formatrici degli apprendisti Elettricisti di montaggio AFC (tramite lettera);
- membri Commissione corsi interaziendali.
4. Comunicazione a:
- Associazione Installatori Elettricisti Ticinesi - AIET, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano;
- ispettori del tirocinio;
- Amt für Berufsbildung GraubOnden, Quaderstrasse 17, 7001 Chur

