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Direttiva per l'attuazione del settore di qualificazione Esame 
parziale (EP) per le professioni tecniche MEM 2021 
 
 
Premessa 
 
Per le professioni tecniche MEM/Industria MEM, è cruciale per il futuro dei giovani professionisti 
disporre, per la procedura di qualificazione di quest'anno, di una soluzione nazionale. Occorre evitare 
approcci speciali a livello cantonale! 
 
Queste direttive servono ad implementare il settore di qualificazione dell'Esame parziale (EP) in 
aggiunta alle direttive di applicazione generale "Disposizioni di attuazione del settore di qualificazione 
"Esame parziale"" e alle disposizioni della "Taskforce 2020, Svolgimento delle procedure di 
qualificazione 2021". 
 
Quando si effettua l'EP, si applicano le specifiche della Confederazione, valide anche per il lavoro 
nell'azienda, e i contenuti dei concetti di protezione elaborati. I lavori vengono eseguiti secondo le 
ultime direttive federali e cantonali. 
 
Se la Confederazione e i Cantoni adottano misure più restrittive, i corsi interaziendali simili alla 
situazione di laboratorio devono comunque essere frequantati. Eventuali chiusure di scuole e requisiti 
di formazione a distanza (non attuabili) non devono in alcun modo influire sull'attuazione dei corsi 
interaziendali e dei corsi preparatori richiesti. 
 
Guida per Esame parziale (EP) 
 
Tutti gli apprendisti dei percorsi di formazione professionale di 3 e 4 anni che terminano regolarmente 
il loro apprendistato nel 2022/2023 devono essere in grado di sostenere l'Esame parziale.  
Idealmente, questi dovrebbero essere eseguiti entro la metà di luglio (se necessario durante le 
vacanze estive). Un rinvio alla fine del 2021 (18.12.2021) deve essere richiesto all'Oml competente. 
 
Per il suo svolgimento, l'EP non è soggetto a un momento definito ma a un periodo in cui i lavori di 
esame possono essere eseguiti, analogamente alla situazione normale. 
 
Il processo decisionale e la pianificazione avvengono come finora da parte dei singoli responsabili 
dell'attuazione e dell'esecuzione dei rispettivi Cantoni. 
 
 
Limitazioni 
 
Queste direttive sono vincolanti e si applicano allo svolgimento dell'"Esame parziale" (EP). Per 
evitare possibili ricorsi oltre la prima istanza, è consentito discostarsi dalle misure 
organizzative definite solo con il consenso scritto dell’Oml Swissmem e Swissmechanic. 
 
 
Principio 
 
Tutti i corsi interaziendali obbligatori secondo l'OFPr devono essere stati completati prima dell'EP. È 
imperativo che sia offerta agli apprendisti la possibilità di prepararsi attraverso corsi preparatori agli 
esami parziali presso i centri di formazione e nei laboratori di formazione prima degli esami, Nel fare 
questo, devono conoscere gli strumenti (macchine, strumenti, programmi, aiuti, ecc.) e l'infrastruttura 
utilizzati durante l'esame. Questo permetterà loro di approfondire ancora una volta le proprie 
competenze.  
Se richiesto dalla situazione epidemiologica, le singole voci degli esami parziali potrebbero essere 
eseguite in momenti separati e, ove necessario, in luoghi diversi. In questo modo sarebbe più facile 
effettuare gli esami in piccoli gruppi e rispettare le normative della Confederazione e dei singoli 
Cantoni, quali le misure igieniche e i comportamentali raccomandate, le regole sul distanziamento 
sociale, ecc. 
 

https://taskforce2020.ch/it/procedure-di-qualificazione
https://taskforce2020.ch/it/procedure-di-qualificazione
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Importante 
 
Quando si esegue l'EP, vigono le specifiche della Confederazione, che si applicano anche al lavoro in 
azienda e ai concetti di protezione nei luoghi d'esame. In particolare, "Promemoria per i datori di 
lavoro - Protezione della salute sul posto di lavoro - CORONAVIRUS (COVID-19)" e "Protezione di 
agenti patogeni per via aerea", nonché i "Promemoria e liste di controllo". 
 
 
Misure preventive nell'attuazione dell'EP secondo i requisiti federali 
 

 Le misure di protezione dell'Ufficio federale della sanità pubblica sono discusse con il candidato 
all'esame prima dell'inizio dell'esame. 

 L'ente esaminatore deve garantire spogliatoi sufficientemente capienti. Se i requisiti federali non 
possono essere soddisfatti, l'accesso allo spogliatoio deve avvenire in modo scaglionato. 

 Gli esperti indossano guanti al momento della consegna e del ritiro del compito.  

 Gli strumenti e le attrezzature di misurazione devono essere disponibili separatamente per ogni 
singolo esaminando. Non è consentito alcuno scambio con altri apprendisti/dipendenti senza 
previa disinfezione accurata.  

 Ogni apprendista deve avere la propria postazione di lavoro; non è consentito l'uso di postazioni 
di lavoro da parte di più di un apprendista/dipendente senza previa disinfezione accurata.  

 Dopo ogni utilizzo, le macchine, le attrezzature, gli strumenti di misurazione, le tastiere, ecc. 
devono essere accuratamente pulite e disinfettate. 

 Le riunioni si devono svolgere in una stanza o in un luogo conforme ai requisiti federali. I tavoli 
vengono puliti e disinfettati dopo l'uso. 

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_luftuebertragung_krankheitserregern.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_luftuebertragung_krankheitserregern.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten.html

