
 

Raccomandazioni UPSA per i passaggi  
 
Le strutture contenute nell'ordinanza sulla formazione e nel piano di formazione tengono conto della 
permeabilità tra le tre formazioni di base delle professioni tecniche dell'UPSA. 
La lista che segue fornisce raccomandazioni sulle domande più frequenti poste in relazione ai possibili 
passaggi. 
 
1.  Passaggio al semestre successivo o passaggio a un'altra formazione di base 

Retrocessioni 

Momento: Fondamentalmente alla fine del primo semestre, tuttavia al massimo al momento 
del completamento del secondo semestre. 
Il rapporto di formazione rappresenta la base per l'obiettivo del 2° semestre 
(redigere un accordo) 

Rendimento:  In caso di note nella materia Conoscenze professionali, note CI, rendimento 
nell'azienda o Cultura generale insufficienti 

 
Avanzamenti 

Momento: Al massimo al momento del completamento del secondo semestre 

Rendimento: Solo in caso di rendimento nelle materie delle Lezioni in conoscenze professionali 
e di Cultura generale, rendimento nei corsi interaziendali (CI) > 5,0 e nell'azienda 
di tirocinio superiore alla norma. 

 
Nota dei luoghi  di formazione 
Non saranno riportate note scolastiche da formazioni precedenti (questo significa; cominciando una 
nuova formazione, le retrocessioni o gli avanzamenti a un livello superiore, partono da zero. 
Le note scolastiche precedenti saranno cancellate). 
 
2.  Formazioni integrative 

Rendimento: Determinante è il valore medio di > 4,80 costituito dalla media del totale di tutte le 
note scolastiche delle materie in conoscenze professionali (CP) e delle note dei 
corsi interaziendali (CI) nella procedura di qualificazione. 

 Se la media delle note (riportate) risulta insufficiente, è necessario analizzare la 
situazione con tutte persone coinvolte nella formazione.  
In seguito si deciderà sulle misure appropriate da adottare. 

Da AMA ad MMA: Due anni più lezioni integrative 
(OFPB MMA Art. 2c) Programma regolamentare della formazione di base per due anni. 
 Si raccomanda di partecipare, parallelamente alla formazione regolamentare del 

secondo e terzo anno di formazione, alle lezioni integrative della scuola 
professionale (SPB) del primo anno di formazione (160 lezioni). 

Da MMA ad MA: Due anni più lezioni integrative 
(OFPB MA Art. 2a) Si raccomanda di partecipare, parallelamente alla formazione regolamentare del 

terzo e quarto anno di formazione, alle lezioni integrative della SPB (160 lezioni). 
 A seconda del Cantone, queste vengono fornite sotto forma di lezioni integrative 

separate (classe speciale). Se ciò non dovesse essere possibile, la persona in 
formazione partecipa inoltre alle lezioni in una classe del secondo anno di 
formazione. 

Da RA ad MA: Formazione integrativa di tre anni 
(OFPB MA Art. 2b) Accesso al secondo anno di formazione per diventare Meccatronico d'automobile. 

Seguire anche la formazione regolamentare per diventare Meccatronico 
d'automobile. 
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3. Scuola universitaria professionale 

Maturità liceale: Coloro che sono in possesso di una maturità liceale possono usufruire di una 
formazione ridotta per diventare Meccatronico d'automobile (2 anni). 
Sostanzialmente si consiglia di partecipare a tutti i 4 anni di formazione nelle CP. 
Per i diplomati 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. 

 
 
 
MA:  Meccatronico d'automobili  MEA:  Meccanico d'automobili 
MMA:  Meccanico di manutenzione per automobili  RA:  Riparatore di autoveicoli 
AMA:  Assistente di manutenzione per automobili 
OFPB: Ordinanza sulla formazione professionale di base 
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