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Convenzione Elettricista / Capo squadra

1. In generale
Il presente regolamento per l’ammissione e per gli esami disciplina le condizioni di ammissione, gli esami ed il titolo della formazione continua orientata alla professione - Elettricista capo
squadra.
Per semplicità nel testo viene usata solo la forma maschile. Tuttavia, tutte le considerazioni si
riferiscono senza discriminazioni sia alle donne sia agli uomini.

2. Contenuto della formazione
La formazione si attiene alla linea guida “formazione continua orientata alla professione”.

3. Condizioni di ammissione
Al corso di elettricista capo squadra sono ammessi:
a) titolari di un attestato federale di capacità AFC di montatore elettricista, installatore elettricista, disegnatore elettricista, pianificatore elettricista o telematico.
b) titolari di un attestato federale di capacità AFC di elettricista di montaggio che prima dell'esame finale abbiano assolto in Svizzera, sotto la guida di una persona del mestiere, un'attività pratica della durata di almeno tre anni nel campo della realizzazione di installazioni
conformi all’OIBT.
c) titolari di un attestato federale di capacità AFC in una professione equivalente. L'equivalenza e la durata dell'attività pratica sono determinate dalla scuola.
d) titolari di un certificato straniero nel campo dell'elettrotecnica, che prima dell'esame finale
abbiano assolto in Svizzera, sotto la guida di una persona del mestiere, un'attività pratica
della durata di almeno cinque anni nel campo della realizzazione di installazioni conformi
all’OIBT.

4. Esame finale
Gli istituti di formazione disciplinano l’esame finale ed il Lavoro Pratico Integrato con un regolamento. Il contenuto e la durata sono definiti nella linea guida della formazione continua orientata alla professione.

5. Assistenza del Lavoro Pratico Integrato
Durante l’esecuzione del Lavoro Pratico Integrato l’insegnante o l’esperto visita almeno una
volta il rispettivo cantiere.
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6. Materie d’esame
Materia 1: corrente debole/telecomunicazione
Materia 2: impianti a corrente forte
Materia 3: norme/regole della tecnica/sicurezza sul lavoro
Materia 4: Scienza degli schemi, degli apparecchi e dei piani
Materia 5: Rilievo/calcolo
Materia 6: Lavoro pratico integrato
Le materie 1-5 si possono organizzare anche sotto forma di moduli.

7. Assegnazione delle note
Materie/moduli 1-5:
Ogni materia o modulo si conclude con una nota per la materia o il modulo (di seguito denominata nota della materia). Le note delle materie vengono arrotondate al decimale.
Materia 6:
La nota per la materia 6 Lavoro Pratico Integrato (LPI) comprende:
- presentazione del LPI e discussione tecnica sul LPI: 100 punti
- lavoro scritto/valutazione della documentazione IPA consegnata: 100 punti
La nota della materia (200 punti) sarà arrotondata al decimale.

8. Condizioni per il superamento dell'esame
L'esame finale di elettricista capo squadra è considerato superato, se con la media delle note
della materia (o delle note del modulo) da 1 a 5 si è ottenuto almeno la nota 4,0; la somma
delle differenze delle note insufficienti rispetto alla nota 4,0 non deve superare 1,0 punti
e
se nella materia 6 è stato raggiunto almeno la nota 4,0.
La nota complessiva del corso di elettricista capo squadra risulta dalla media delle note delle
materie da 1 a 6.

9. Ripetizione
Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte. Il primo esame di ripetizione si riferisce a tutte le materie o a tutti i moduli (definizione materia vedere l'art. 6), in cui il risultato è
stato insufficiente. Per l'esame di ripetizione si può scegliere quali materie con risultato insufficiente ripetere, per soddisfare i requisiti minimi per il superamento dell'esame finale. Il primo
esame di ripetizione può essere dato non prima di 3 mesi dopo il primo esame finale.
Il secondo esame di ripetizione può essere dato non prima di 6 mesi dopo il primo esame di
ripetizione. Analogamente al primo esame di ripetizione, anche per il secondo possono essere
scelte le materie da ripetere.
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10. Ricorsi
Le scuole costituiscono la prima istanza di ricorso. La seconda istanza è la commissione d'esame indipendente della scuola.

11. Attestato d'esame
La scuola rilascia un attestato d'esame per ogni candidato. L'attestato fornisce informazioni
su:
a) le singole note delle materie o dei moduli
b) la nota complessiva
c) il superamento o meno dell'esame
d) in caso di mancato superamento dell'esame finale, un’indicazione dei rimedi giuridici.

12. Titolo
Chi ha superato l’esame ai sensi dell’art. 8, riceve il certificato. Il certificato viene rilasciato dalla
scuola e firmato dal responsabile della scuola e dal direttore dell’USIE. Il titolare del certificato
è autorizzato ad adottare il titolo protetto di elettricista capo squadra.

13. Revoca del certificato
L'USIE può revocare i certificati acquisiti illegalmente.
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