CORSI DI FORMAZIONE

Corso elettricista capo squadra con certificato USIE.

Finalità - Obiettivi

I partecipanti acquisiscono le competenze necessarie per essere in grado di gestire in modo ottimale un gruppo di lavoro, ottimizzarne al meglio i processi operativi, comunicare in modo efficace e consolidare le nozioni tecniche acquisite
nell’ambito della propria formazione di base.
A fine corso i candidati dovranno sostenere gli esami finali per l’ottenimento del
certificato USIE di Elettricista capo squadra.

Direttiva

Secondo la Direttiva per la Formazione professionale continua per Elettricista
Capo Squadra, edizione USIE 2013 (260-I).

Requisiti minimi

Indicati nella convenzione sugli esami tra la USIE e la FPSE, al punto 3, condizioni di ammissione.
La FPSE consiglia, per coloro che hanno i requisiti indicati nella convenzione al
punto 3.a, almeno due anni di pratica dopo la fine dell’apprendistato e prima
dell’inizio del corso.
Allegare all’iscrizione le copie degli attestati o diplomi e elenco esperienza professionale.

Durata del corso

250 lezioni (1 lezione = 45 minuti)

Giorni di scuola - orari

1 sera la settimana + il sabato mattina

Studio autonomo

Circa 100 ore

Luogo

Sede FPSE Gordola

Relatori

Secondo programma

Lingua

Italiano

Numero partecipanti

Minimo 15 - massimo 23

Termine d’iscrizione

aperte, fino a raggiungimento numero massimo

Data inizio corso

gennaio 2019

Quota del corso

CHF 3’900.00 (tassa esami esclusa)

Termine di pagamento

Vedi fattura e condizioni generali

Esami

Certificato USIE

Attestato

Attestato di frequenza*

Documentazione

Non compresa

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

CORSI DI FORMAZIONE

Corso elettricista capo squadra con certificato USIE.

Programma del corso
Secondo le direttive USIE 260-I, edizione 2013.
Materie d’esame, organizzate da FPSE:
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
Pubblicato sul sito: http://fpce.ch/documentazione/direttive-esami cantonali/

Per garantire un progresso nel percorso formativo e quindi una buona uscita dell’esame (degli esami),
si auspica un costante lavoro autonomo sia di preparazione individuale che in ambito professionale.

