
 

 
 
 
 
 
 

Programma di formazione 
Modulo didattico UPSA con esame finale 

 
 

 
 

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 9 novembre 2017 per un parere 

 

emanato dall’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA); il 21 novembre 2017  

 

reperibile all’indirizzo www.agvs-upsa.ch 
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Il modulo didattico UPSA  
 
 
Per le formatrici e i formatori delle formazioni professionali di base  

meccatronico/a d’automobili  AFC (MA) 
meccanico/a di manutenzione per automobili AFC (MMA) e 
assistente di manutenzione per automobili CFP (AMA) 

 
Base legale 

Ai sensi dell’art. 10, lettera a) dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di MA, MMA e AMA, 
per le formatrici e i formatori senza esame di livello terziario è obbligatoria la frequenza di un modulo didattico 
con esame finale. 
 
Condizioni generali 

• Il modulo dura un giorno e comprende otto ore di presenza. 
• Il modulo è rivolto a tutte le formatrici e tutti i formatori senza esame di livello terziario che posseggono o 

aspirano a possedere un permesso di formazione. Si presuppone che i partecipanti del corso abbiamo 
frequentato il corso obbligatorio per formatrici/formatori della durata di 40 ore.  

 
Principi fondamentali 

• Le formatrici e i formatori scelgono gli ambiti specifici che rispondono alle loro esigenze e che desiderano 
approfondire. 

• Oltre agli input teorici, i partecipanti al corso riceveranno anche aiuti concreti, strumenti ed esempi pratici 
per il trasferimento nel lavoro quotidiano. 

• L’attenzione si concentra sull’utilità per il lavoro quotidiano con le persone in formazione. 
• Il corso serve a motivare i partecipanti ad acquisire ancora più competenze formative nel quadro di 

ulteriori corsi facoltativi. 

Di conseguenza, viene offerto un corso flessibile che comprende cinque moduli relativi ai più svariati 
argomenti che ruotano intorno alla guida e alla formazione delle persone che stanno svolgendo un tirocinio. Le 
formatrici e i formatori possono scegliere liberamente quale modulo frequentare. È consigliata la frequenza di 
ulteriori moduli facoltativi. I moduli vengono ponderati allo stesso modo e possono essere frequentati 
indipendentemente uno dall’altro. 
 
Moduli disponibili 

Le formatrici e i formatori possono scegliere tra i seguenti cinque moduli: 

• Selezionare le persone in formazione 
• Usare in modo competente gli strumenti della nuova ordinanza sulla formazione 
• Guidare i maggiorenni di giovane età e superare le situazioni di crisi 
• Apprendere con successo nell’azienda 
• Assumere la responsabilità della formazione come team 

I contenuti e gli obiettivi del modulo didattico sono predefiniti e descritti dettagliatamente dall’UPSA. Essi sono 
disponibili all’indirizzo www.agvs-upsa.ch. 
 
Fornitore dei corsi 

I corsi vengono svolti dalla Business Academy dell’UPSA, così come da persone e istituzioni incaricate 
dall’UPSA. L’elenco dei fornitori con informazioni sull’iscrizione sono disponibili sul sito web www.agvs-
upsa.ch. 
 
Esame finale e attestato 

La prova del superamento del modulo didattico viene prodotta con l’aiuto di un attestato di partecipazione 
dell’UPSA con data e firma. 
 
Informazioni ai Cantoni 

L’UPSA informa le autorità cantonali competenti sull’attuale forma dell’attestato di partecipazione. 

http://www.agvs-upsa.ch/
http://www.agvs-upsa.ch/
http://www.agvs-upsa.ch/

