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Contenuto 

Il presente documento regola gli strumenti ausiliari, gli attrezzi e gli strumenti di lavoro 
consentiti durante l’esame finale per i campi di qualificazione Lavori pratici e Conoscenze 
professionali. 

 
Informazioni generali 

Per consentire lo svolgimento di un colloquio tecnico più vicino alla realtà possibile, nella parte 
orale dell’esame Conoscenze professionali non è consentito l’uso di nessuno strumento 
ausiliario. In tale parte d’esame si pretende che la candidata/il candidato disponga 
spontaneamente delle necessarie conoscenze specialistiche. 

Qui di seguito vengono elencati gli strumenti ausiliari e gli attrezzi che sono consentiti nelle 
restanti posizioni. Il loro uso non deve tuttavia ostacolare uno svolgimento scorrevole 
dell’esame.  

Inoltre, vengono citati gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla direzione d’esame.  

 
Strumenti ausiliari e attrezzi 

Documenti: è possibile l’uso di tutti i documenti della scuola professionale e dei corsi 
interaziendali, così come di bibliografia specializzata personale, opere di consultazione 
personali e tutti gli ulteriori documenti personali. Questi possono essere disponibili in formato 
digitale e/o cartaceo. 
 
Strumenti ausiliari elettronici: è consentito l’uso di uno strumento ausiliario elettronico (ad es. 
laptop, tablet, notebook). Il documento «Regole per l’impiego di strumenti ausiliari elettronici» 
contiene tutti i dettagli in merito. Inoltre, è consentito l’uso di una calcolatrice tascabile non 
collegata in rete e senza stampante. 
 
Strumenti di scrittura: pennarello o penna a sfera, matita, gomma per cancellare, matite 
colorate e righello. 
 
Attrezzi: vengono messi a disposizione gli attrezzi speciali svolgere i lavori di manutenzione, 
riparazione e diagnosi. È consentito l’uso di attrezzi manuali e di misura personali. 
 

Strumenti di lavoro 

Per poter effettuare le ricerche in internet, presso le relative sottoposizioni è disponibile un 
PC/laptop con accesso a internet. 


