CORSI DI FORMAZIONE

Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza.

Finalità - Obiettivi

I partecipanti acquisiscono le competenze e le nozioni teorico pratiche necessarie per prepararsi e potersi iscrivere agli esami scolastici scritti alla fine di ogni
modulo e agli esami finali, secondo la direttiva di qualificazione USIE, per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di Elettricista capo progetto in
installazione e sicurezza.

Direttive USIE

Secondo le direttive USIE per gli esami di professione di elettricista capo progetto in installazione e sicurezza.

Requisiti minimi

- Installatore elettricista AFC o pianificatore AFC o certificato equivalente e attesta un’esperienza professionale di almeno due anni nel settore della pianificazione o esecuzione in installazioni secondo ordinanza OIBT sotto persona del
mestiere in Svizzera. (inviare documentazione unitamente all’iscrizione).
- Elettricista di montaggio AFC o certificato equivalente e dimostra un’attività
pratica di almeno quattro anni nel settore della pianificazione o esecuzione di
installazioni secondo l’OIBT sotto la direzione di una persona del mestiere in
Svizzera. (inviare documentazione unitamente all’iscrizione).

Durata del corso

600/700 lezioni (1 lezione = 45 minuti)

Giorni di scuola - orari

serale 18.00 - 21.00, pomeriggio 13.45 - 17.00, sabato 08.00 - 12.00, in base al
calendario lezioni.

Studio autonomo

Circa 500/600 ore

Luogo

Sede FPSE Gordola e/o Mendrisio e/o Lugano

Relatori

Secondo programma

Lingua

Italiano

Numero partecipanti

Minimo 22 - massimo 32

Termine d’iscrizione

aperte fino al numero massimo di iscrizioni

Data prevista inizio corso

gennaio 2019

Quota del corso

Vedi tabella 2.a pagina

Termine di pagamento

Vedi fattura e condizioni generali

Esami

scolastici - organizzati dalla FPSE
finali - organizzati dalla USIE

Attestato

Attestato di frequenza* + certificati di fine modulo

Documentazione

Compresa

* L’attestato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno all’80% delle lezioni
totali del corso.

CORSI DI FORMAZIONE

Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza.

Campo d’apprendimento - specifica di ogni modulo:

Moduli del corso:

Durata del modulo:

Quota del
modulo:**

BPE_M1: Basi Tecniche
160 lezioni, 4 esami scolastici
CHF 3’500.00
BPE_M2: Gestione progetto I
110 lezioni, 1 esame scolastico
CHF 2’600.00
BPE_M3: Progettazione ed
326 lezioni, 3 esami scolastici
CHF 6’200.00
elaborazione tecnica I
BPE_M4: Controllo installazione
100 lezioni, 2 esami scolastici
CHF 2’400.00
e sicurezza
Stage pratico controllo
Stage di 2 giorni lavorativi
installazioni elettriche
BPE_M5: Leadership, comunicazione e
72 lezioni, 1 esame scolastico
CHF 2’500.00
gestione del personale
** compreso di: fotocopie, tassa primo esame di ogni modulo (eventuali esami di ripetizione non sono
compresi), tassa USIE per ogni modulo.
Esami:
Al termine di ogni modulo saranno svolti esami scritti organizzati dalla FPSE, secondo le direttive USIE.
L’esame scolastico del Modulo_1_Basi_Tecniche è selettivo, la sufficienza è richiesta in tutte le materie.
Nel caso in cui non viene superato l’esame scolastico del modulo 1, non è pregiudicata l’iscrizione e la
partecipazione ai moduli successivi, in ogni caso gli esami di fine modulo 2, 3, 4 possono essere assolti
solo dopo aver superato l’esame di fine modulo 1.
Vedi anche il Regolamento sullo svolgimento degli esami professionali e degli esami professionali superiori emanato dalla USIE - edizione 2017.
Studio autonomo:
Per garantire un progresso nel percorso formativo e quindi una buona riuscita agli esami di modulo e
agli esami finali, si auspica (è fortemente consigliato) un costante lavoro autonomo di studio e di preparazione sia individuale sia in gruppo così come in ambito professionale.
Pagamenti
La FPSE emetterà le fatture per le quote di partecipazione ai moduli e/o corsi EP e EPS, le quali saranno
da onorare nei tempi indicati dalla scuola. L’iscrizione e la partecipazione all’esame scolastico di fine
modulo è possibile solo ad avvenuto pagamento della tassa del modulo in oggetto.
Contributi al candidato
Ogni candidato deve effettuare la procedura singolarmente, la scuola non è responsabile per le richieste non effettuate o non complete, o per il non ottenimento del contributo.
Tutte le informazioni per i contributi federali dei corsi di preparazione: www.sbfi.admin.ch/contributi
Elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch

