
 

 
 
 
 
 
 

Raccomandazioni sulla riduzione delle 
formazioni di base 

 
 

 
 

Documento secondo l’allegato 1 del piano di formazione e dell’ordinanza sulla formazione 

professionale della SEFRI del 12 ottobre 2017 per 

 

 

Meccatronica d’automobili / Meccatronico d’automobili 

46321 Numero professione  46322 Veicoli leggeri  46323 Veicoli utilitari  

 

Meccanico di manutenzione per automobili / Meccanica di 

manutenzione per automobili 

46324 Numero professione  46325 Veicoli leggeri  46326 Veicoli utilitari 

 

Assistente di manutenzione per automobili 

46318 Numero professione  

 

 

 

sottoposto alla commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità delle formazioni tecniche di 

base S&Q UPSA  il 21 agosto 2018 per un parere 

 

emanato dall’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA); il 24 settembre 2018  

 

reperibile all’indirizzo www.agvs-upsa.ch 
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Il seguente prospetto fornisce raccomandazioni sulle domande più frequenti poste in relazione al passaggio a 
un’altra formazione di base, così come raccomandazioni sulla stipula di contratti con formazione di base ridotta 
(ex formazione integrativa e/o formazione complementare). 

 

1. Passaggio a un’altra formazione di base 
 

Retrocessioni 

Le parti contraenti hanno la possibilità di annullare il contratto in corso e di convertirlo in una formazione di base 
con requisiti più bassi. 

Momento: fondamentalmente alla fine del primo semestre, ad ogni modo al massimo al momento del 
completamento del secondo semestre della formazione di base in corso. 

Rendimento:  il rapporto di formazione funge da base pergli obiettivi di rendimento del secondo 
semestre (stipulare un accordo). 

 Note insufficienti nell’insegnamento professionale, nel corso interaziendale (Ci) così come 
prestazioni insufficienti in azienda e nell’insegnamento di cultura generale richiedono 
generalmente una retrocessione. 

Nota scolastica: nella nuova formazione di base, per il calcolo della nota scolastica non vengono 
considerate le note della formazione di base precedente.  

 

Avanzamenti 

Le parti contraenti hanno la possibilità di annullare il contratto in corso e di convertirlo in una formazione di base 
con requisiti più alti. 

Momento: al massimo al momento del completamento del secondo semestre della formazione di 
base in corso.  

Rendimento: solo prestazioni superiori alla media (note > 5,0) nei tre luoghi di formazione permettono 
un avanzamento. Ciò riguarda l’insegnamento professionale, il corso interaziendale così 
come le prestazioni in azienda e nell’insegnamento di cultura generale.  

Nota scolastica: nella nuova formazione di base, per il calcolo della nota scolastica non vengono 
considerate le note della formazione di base precedente.  

 

2.  Formazioni di base ridotte per persone con AFC o CFP 

Campo di validità: giusta l’art. 2 delle ordinanza sulla formazione professionale della SEFRI (OFor) per MMA 
e MA, alle persone in possesso di un AFC o CFP viene concessa una riduzione dei tempi 
di formazione. 

Rendimento: per le persone interessate a una formazione di base ridotta, la nota scolastica e la nota 
finale nella procedura di qualificazione della prima formazione di base deve essere > 4,80.  

Nota scolastica: nella nuova formazione di base, per il calcolo della nota scolastica non vengono 
considerate le note della formazione di base precedente. 
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Da AA ad AF  

Durata:  due anni  

Programma: alle e ai titolari di un attestato federale professionale di assistente di manutenzione per 
automobili CFP viene detratto il primo anno della formazione professionale di base. 
 
Per i restanti due anni consigliamo di frequentare il programma ordinario di formazione di 
base nel corso interaziendale e nella scuola professionale (insegnamento professionale 
incl. insegnamento di cultura generale) del secondo e terzo anno di formazione per 
meccanici di manutenzione per automobili. 

Da AF ad AM  

Durata:  due anni  

Programma: alle e ai titolari di un attestato federale di capacità di meccanico/a di manutenzione per 
automobili AFC vengono detratti i primi due anni della formazione professionale di base.  
 
Per i restanti due anni consigliamo di frequentare il programma di formazione di base nel 
corso interaziendale e nell’insegnamento professionale del terzo e quarto anno di 
formazione per meccatronico/a d’automobili CPF. I partecipanti sono esentati 
dall’insegnamento di cultura generale. 

3. Formazione di base ridotta per persone con maturità liceale 
 

Permeabilità: le e i titolari di una maturità liceale possono conseguire l’attestato federale di capacità di 
meccatronico/a d’automobili con una formazione di base ridotta. 

SUP: spesso la formazione di base ridotta viene utilizzata da persone che desiderano 
frequentare il corso di sudi per conseguire il Bachelor in tecnica automobilistica presso la 
Scuola universitaria professionale di Berna. Qui questo esame viene richiesto come 
condizione di ammissione al corso di studi.  

Durata: tre anni 

Programma: in questo caso si è dimostrato efficace frequentare il programma di formazione di base per 
meccatronico/a d’automobili CPF nel corso interaziendale e nell’insegnamento 
professionale di tutti e quattro gli anni di formazione. I partecipanti sono esentati 
dall’insegnamento di cultura generale. 
 
Per i diplomandi che durante la formazione prestano servizio militare con una formazione 
tecnica (meccanico di motori o meccanico di carri armati), questo periodo di tempo viene 
conteggiato come tempo di formazione.    

 

 

 

Legenda/Spiegazioni: 

MA: meccatronico d’automobili   

MMA: meccanico di manutenzione per automobili   

AA: assistente di manutenzione per automobili   

Nota scolastica:  la «nota scolastica» viene calcolata sulla base della «nota relativa all’insegnamento delle conoscenze professionali» e 
della «nota per i corsi interaziendali» nella procedura di qualificazione.  


