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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
squadra1.

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

3 Condizioni di ammissione
È ammesso al corso di elettricista capo squadra chi:
a) è in possesso di un certificato federale di capacità quale montatore elettricista AFC, installatore elettricista AFC, pianificatore elettricista AFC oppure telematico AFC.
b) è in possesso di un certificato federale di capacità AFC quale elettricista di montaggio. Deve
dimostrare un’attività pratica in Svizzera di almeno tre anni alla data dell’esame nell'ambito
dell'esecuzione di installazioni secondo l’OIBT, sotto la guida di una persona del mestiere.
c) è in possesso di un certificato federale di capacità in una professione equivalente. Sull'equivalenza e la durata dell'attività pratica decide la scuola.
d) è detentore di un certificato straniero nell’ambito dell’elettrotecnica. Deve dimostrare
un’attività pratica in Svizzera di almeno cinque anni alla data dell’esame nell'ambito dell'esecuzione di installazioni secondo l’OIBT, sotto la guida di una persona del mestiere.

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

5 Assistenza del Lavoro Pratico Integrato
Durante l’esecuzione del lavoro pratico integrato (LPI) l’insegnante o l'esperto si reca almeno
una volta sul rispettivo cantiere.

1

In un’ottica di leggibilità e scorrevolezza, all’interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.
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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: Conoscenza schemi e apparecchi / Conoscenza piani
Materia 5: Rilievo / Calcolazione
Materia 6: Lavoro pratico integrato (LPI)
Le materie da 1 a 5 possono anche essere organizzate in moduli.

7 Attribuzione delle note
Materie/moduli da 1 a 5:
Ogni materia o modulo viene valutato con una nota, arrotondata a un decimale.
Materia 6:
La nota della materia 6, LPI, è composta da:
– Presentazione e colloquio tecnico del LPI: 100 punti
– Lavoro scritto/documentazione LPI consegnata: 100 punti
La nota (200 punti) viene arrotondata a un decimale.

8 Condizioni per superare l'esame
L'esame finale di elettricista capo squadra è superato se la media delle materie (risp. dei moduli)
da 1 a 5 raggiunge la nota 4,0; la differenza tra le note insufficienti e il 4,0 non può superare 1,0
punti
e
la nota della materia 6 è almeno un 4,0.
La nota complessiva della formazione di elettricista capo squadra risulta dalla media delle note
delle materie da 1 a 6.
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9 Ripetizione
Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte. La prima ripetizione contempla tutte
le materie o moduli (definizione materia v. art. 6) in cui il risultato è stato insufficiente e si può
scegliere quali rifare per ottemperare alle esigenze minime richieste per il superamento. La
prima ripetizione può avvenire al più presto 3 mesi dopo il primo tentativo; la seconda al più
presto 6 mesi dopo la prima e per le materie da rifare vale lo stesso sistema di cui sopra.

10 Ricorso
Le scuole costituiscono la prima istanza di ricorso. La seconda istanza è la commissione d'esame
indipendente della scuola.

11 Certificato d'esame
La scuola rilascia a ogni candidato un certificato d'esame. Da questo si può rilevare:
a) le singole note delle materie o le singole note dei moduli
b) la nota complessiva
c) l’indicazione di esame superato o non superato
d) nel caso di non superamento dell'esame finale l’indicazione dei rimedi giuridici.

12 Titolo
Chi ha superato l’esame secondo l’art. 8 riceve dall’istituto di formazione il certificato che è firmato dal responsabile dell’istituto di formazione e dal direttore dell’USIE. Il possessore del certificato è autorizzato a portare il titolo protetto di elettricista capo squadra.

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