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Campo di qualificazione LPI «Lavoro pratico individuale» 

Annuncio e descrizione del lavoro d'esame 

Persona in formazione 

Professione  

È esaminata la competenza operativa della formazione approfondita: 1) 

Competenza operativa a: 

Persona in Cognome Nome 

formazione E-Mail

Scuola Lu Ma Me Gio Ve Settimana Insegnamento 

Mattino Dispari a blocchi 

Pomeriggio Pari 

Azienda di Nome 

tirocinio Indirizzo 
(Luogo lavoro) 

CAP, Luogo 

Superiore  Cognome Nome 

professionale Tel. uff. Cellulare 

E-Mail

Esperienza con LPI Nuovo in questa funzione 

Sostituto Cognome Nome 

Sup. profess. Tel. uff. Cellulare 

E-Mail

Perito 1 Cognome Nome 

Tel. uff. Cellulare 

E-Mail

Perito 2 2) Cognome Nome 

Tel. uff. Cellulare 

E-Mail

Inizio lavoro Fine lavoro 

Tempo assegnato: Di cui parte pratica Di cui documentazione 

Data «Presentazione» e «Coll. professionale» 3) Data Ora 

Percorso del documento Data Firma 

Superiore professionale 

Letto disposizioni esecutive, definito compito 

Candidato, persona in formazione 

Preso atto del compito dei criteri di valutazione, degli aspetti valutati 

Perito 

Autorizzazione all’esecuzione concessa 

Superiore professionale 

Ricevuto Annuncio con Autorizzazione all’esecuzione 

oppure 

Tenuto conto delle osservazioni del perito 

Persona in formazione 

Presso atto i ricorsi del perito 

1) Introdurre una competenza operativa della formazione approfondita in base al piano di formazione
2) Eventualmente elencare anche il secondo perito
3) Formazione biennale, solo colloquio professionale
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Campo di qualificazione LPI «Lavoro pratico individuale»  
 

 

Persona in formazione 

 Titolo del compito 

 
 
1. Descrizione del compito (lavoro d'esame) 

Come base per la descrizione del compito serve il piano d'azione relativo alla formazione 
approfondita scelta riportato nel Piano di formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esigenze particolari, infrastruttura, osservazioni 
 

 

 

 

 

 
3. Informazioni supplementari 
 
Nell’azienda questo compito è:  svolto per la prima volta.  ricorrente 

La persona in formazione svolge il 
compito: 

 per la prima volta  per la 2. o n. volta 

  Lavoro individuale  Lavoro di gruppo 

 

4. Allegati 
Foglio di valutazione con i criteri e gli aspetti valutati. Documento discusso con la persona in 
formazione. 

Pianificazione preventiva indicativa 
 

Altri documenti tecnici: 

 

 

 


