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1.  Direttive dall’ «Ordinanza sulla formazione professionale di base» 

Estratto dall’ «Ordinanza sulla formazione professionale di base»: 

Sezione: Procedura di qualificazione 

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento 
  
1
 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative e le 

risorse di cui agli articoli 4 - 5. 
 
2
 L’esame parziale ha luogo di norma alla fine del quarto semestre. Tale campo di qualificazione è 

esaminato nel modo seguente: 
 
a. l’esame parziale verte su tutte le competenze operative della formazione tecnica di base. Esso 

dura 8-12 ore. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione 
dell’apprendimento, del materiale relativo ai corsi interaziendali e della letteratura specializzata. 

 
Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note 
 
1
La procedura di qualificazione è superata se: 

a. per l’esame parziale viene attribuito il 4 o una nota superiore; è 
b. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; è 
c. la media della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» 
 della nota relativa all’insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; è 
d. la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 
 
2
La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della nota dell’esame parziale, 

delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota relativa all’insegnamento 
professionale. Vale la seguente ponderazione: 
 
a.  esame parziale:  25 per cento; 
b.  lavoro pratico:  25 per cento; 
c.  conoscenze professionali:  15 per cento; 
d.  cultura generale:  20 per cento; 
e.  nota relativa all’insegnamento professionale: 15 per cento. 
 
3
 La nota relativa al insegnamento professionale è la media, espressa con punti interi o mezzi punti, di 

tutte le note semestrali (dal 1° all’8° semestre) relative al insegnamento professionale. 

 
Art. 19 Ripetizioni 
1
 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba 

essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.  
2
 Qualora la procedura di qualificazione venga ripetuta senza frequentare nuovamente la scuola 

professionale, è mantenuta la nota relativa al insegnamento professionale. Qualora l’insegnamento 

professionale venga ripetuto durante almeno due semestri, per il calcolo della nota relativa 

all’insegnamento professionale fanno stato solo le note nuove. 

 
Art. 20 Caso particolare 
1 Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente 

ordinanza e la procedura di qualificazione secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa 
all’insegnamento professionale. 
 
2
 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione: 

a.  esame parziale:   25 per cento; 
b.  lavoro pratico:   25 per cento; 
c.  conoscenze professionali:   30 per cento; 
d.  cultura generale:   20 per cento. 
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2. Direttive del «Piano di formazione concernente la formazione
professionale di base»

Estratto dal «Piano di formazione concernente la formazione professionale di base»: 

Procedura di qualificazione (capitolo 3) 

La procedura di qualificazione attesta che le persone in formazione dispongono delle competenze 
operative e risorse descritte nel catalogo competenze-risorse. 

In tutti i campi di qualificazione vengono esaminate le risorse professionali, metodologiche e sociali 
nonché le risorse concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e 
dell’ambiente/efficienza delle risorse. 

Sintesi (capitolo 3.1) 

Fig. Procedura di qualificazione per operatore/rice in automazione 
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Campo di qualificazione «esame parziale» (capitolo 3.1.1) 

L’esame parziale viene svolto alla conclusione della formazione tecnica di base, di regola alla fine del 

quarto semestre, e dura 8 ore. Serve a valutare le competenze operative della formazione di base: 

Posizione Durata Contenuto Nota di posizione Nota del campo 
«esame parziale» 

Tecniche di 
fabbricazione 
meccanica 

8 ore Produrre e controllare pezzi 
secondo il disegno tramite 
tecniche di fabbricazione 
manuale 

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta una sola 
volta 

Media ponderata 

delle note di 
posizione, 
arrotondata a un 
decimale 

Tecniche di 
fabbricazione 
elettrica e 
pneumatica 

Montare un comando con 
componenti elettrici e pneumatici, 
controllarlo e metterlo in servizio.  

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta il 
doppio 

Automazione Adeguare la funzione di un 
comando cablato e 
programmabile. Eseguire e 
verbalizzare misurazioni. 
Eliminare errori e documentarli. 

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta il 
doppio 

Nota complessiva (capitolo 3.2) 

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della nota dell’esame parziale, 
delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota scolastica relativa 
all’insegnamento professionale. 
Per il calcolo della nota complessiva fa stato il formulario delle note del Centro svizzero di servizio 
Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO). 

Condizioni di riuscita (capitolo 3.3) 

La procedura di qualificazione è superata se: 

a. la nota dell’esame parziale è uguale o superiore a 4.0; e

b. la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» è uguale o superiore a 4.0; e

c. la media della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota

scolastica relativa all’insegnamento professionale è almeno 4.0; e

d. la nota complessiva è uguale o superiore a 4.0.

Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC) che 
conferisce il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice in automazione 
AFC» / «operatore in automazione AFC». 

Certificato delle note (capitolo 3.4) 

Nel certificato delle note figurano la nota complessiva, la nota dell’esame parziale, le note di ciascun 
campo di qualificazione dell’esame finale e la nota relativa all’insegnamento professionale della 
formazione scolastica. 
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3.  Realizzazione delle direttive dall’ordinanza sulla formazione è del 
 piano di formazione 

3.1 Organizzazione della procedura di qualificazione 

Informazione e iscrizione 

L’autorità d’esame informa per tempo le persone in formazione sul campo di qualificazione 

«Conoscenze professionali» e sulla data della procedura di qualificazione. Essa informa anche i 

candidati sugli esami modello liberati a disposizione. 

Responsabilità 

L’autorità cantonale stabilisce la data, lo svolgimento e il luogo della procedura di qualificazione. Essa 

stabilisce pure le modalità di comunicazione della nota e della custodia dei documenti. 

In linea di massima, gli esami parziali devono aver luogo in tutta la Svizzera prima delle vacanze 

estive. I capi periti vengono informati alla loro riunione sul contenuto dell’esame parziale. 

3.2  Visione d’assieme «Campo di qualificazione Esame parziale» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Contenuto delle posizioni 

La base per l’assegnazione dei compiti in tutte le posizioni è costituita dalle competenze operative di 
base come da catalogo delle competenze e delle risorse. 
 
Le conoscenze delle risorse provenienti dalla scuola professionale dei settori di insegnamento 
«Tecniche dei materiali e di disegno», «Elettrotecnica ed elettronica» e «Automazione» vengono 
verificate, laddove necessario, nell’ambito delle posizioni elencate. 

3.4 Struttura delle posizioni 

Ogni posizione si compine di un documento con le mansioni e un documento di valutazione. 
Le posizioni sono predefinite e non possono essere combinate. 

3.5 Mezzi ausiliari 

È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento, del materiale 

relativo ai corsi interaziendalie della letteratura specializzata. La decisione sui mezzi ausiliari 

supplementari consentiti spetta al Cantone. È consentita letteratura tecnica sia in forma cartacea sia in 

forma elettronica.  

Sull’utilizzo dei mezzi ausiliari elettronici esiste una raccomandazione delle associazioni competenti 

che comprende anche le responsabilità dei candidati all’esame. La decisione sull’autorizzazione di 

mezzi ausiliari elettronici spetta al Cantone. 

  

 

Tecniche di 
fabbricazione elettrica 

e pneumatica  
2 ore 

Tecniche di 
fabbricazione 

meccanica 
4 ore 

Automazione 
2 ore 
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3.6 Valutazione 

Il giudizio e la valutazione delle posizioni avvengono con l’aiuto di schede di valutazione. Il principio di 
valutazione è lo stesso per tutte le posizioni. I criteri di valutazione dipendono dalle mansioni. 
 

3.6.1 Competenze interprofessionali 

Le capacità interdisciplinari (competenze metodologiche e sociali, competenze relative alla sicurezza 

sul lavoro, alla protezione della salute e dell’ambiente/dell’efficienza delle risorse), sono valutate in 

conformità con il catalogo competenze-risorse: 

- Approccio e azione improntati all’economia 
- Lavoro sistematico 
- Comunicazione e presentazione 
- Forme comportamentali 
- Sicurezza sul lavoro e protezione della salute e dell’ambiente/ efficienza delle risorse 

Aspetti positivi e negativi 

Affinché i criteri di valutazione vengano giudicati in modo identico nelle diverse sedi di esecuzione, 
viene fornito agli esperti un elenco di possibili aspetti positivi e negativi.  
Se non si constatano né aspetti positivi né aspetti negativi, vengono assegnati i punti prescritti. 
 

3.6.2 Risultato ed efficienza 

Con il risultato e con l’efficienza vengono valutate la quantità e la qualità dei lavori pratici svolti. 
 

3.7 Assegnazione delle note 

Come da Piano della formazione, 3.1.1, la valutazione avviene per posizioni. Vengono assegnati 
soltanto voti interi o mezzi voti.  

La nota dell’esame parziale è la media delle note di posizione arrotondata a un decimale. 
 

3.8 Documenti liberati  

Gli esami modello liberati possono essere ordinati presso Swissmechanic Svizzera. 
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4. Esempio di valutazione è di assegnazione delle note 
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5. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «Esame parziale» per la 

professione di Operatore/trice in automazione AFC entrano in vigore il 01.01.2016 e sono valide fino 

a revoca. 

Winterthur, 15.03.2017 

Arthur W. Glättli Roland Stoll  
Direttore Swissmem Formazione professionale Vicedirettore Swissmechanic 

………………………………………. ………………………………………. 

In occasione della riunione del 15.03.2017, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la 
qualità ha preso posizione sulle presenti Disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione 
«Esame parziale» per la professione di Operatore/trice in automazione AFC. 


