
Raccomandazione sulla riduzione della formazione di base
 Integrazione all’Ordinanza sulla formazione professionale di base per le professioni:

• Meccanico di macchine agricole AFC
• Meccanico di macchine edili AFC
• Meccanico di apparecchi a motore AFC

La formazione contempla, alla fine del quarto semestre, una verifica parziale stabilita nell’ambito della Procedura di  
qualificazione con esame parziale. L’esame parziale include le tecniche di produzione «taglio e giunzione», trattate  
e completate alla fine del quarto semestre; queste ultime rappresentano una parte essenziale della formazione. Per  
questo motivo la PQ-Esame parziale deve essere superata con una nota minima almeno pari al 4. Nel determinare  
la durata della formazione è necessario accertare che queste competenze siano acquisite (Art. 17 OFPr).

Come organizzazione del mondo del lavoro, raccomandiamo i seguenti periodi di formazione nel caso di apprendistati 
abbreviati:

  Durata   Scuola     CI    EP   PQ    Settore di      Note 
  (anni)   professionale          qualificazione

a)   1     No      5    No   Si    b) Lavoro pratico   

b)  2     4 semestri    3, 4, 5  Si   Si    a) Esame parziale   PQ-Esame parziale: dopo  
                   b) Lavoro pratico    1 anno di formazione 
                   c) Conoscenze      PQ-Sessione generale: 
                       professionali    nell’ultimo anno di  
                          formazione

c)   3     6 semestri    2, 3, 4, 5 Si   Si    a) Esame parziale   PQ-Esame parziale: dopo  
                   b) Lavoro pratico    1 anno di formazione 
                   c) Conoscenze    PQ-Sessione generale: 
                       professionali    nell’ultimo anno di 
                          formazione

d)  4     8 semestri    Tutti   Si   Si    a) Esame parziale  
                   b) Lavoro pratico 
                   c) Conoscenze 
                       professionali

Legenda
a)   Meccanico di macchine agricole AFC, Meccanico di macchine edili AFC, Meccanico di apparecchi a motore AFC
b)   Meccatronico d’automobili AFC
c)   Diplomati in una professione della lavorazione del metallo, p.es. Polimeccanico AFC, Metalcostruttore AFC, o persone con una 

formazione di base in una professione di un settore affine, p.es. meccanico di manutenzione per automobili AFC, meccanico di 
motoveicoli AFC

d)  Agricoltore AFC e altre professioni AFC
CI  Corsi interaziendali
EP  Esami parziali
PQ  Procedura di Qualificazione 

Per semplificare la lettura, nel testo è utilizzata unicamente la forma maschile, che comprende anche la forma femminile.
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