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1 Sull’uso del manuale

Questo manuale contiene i punti più importanti per la pianificazione e l’esecuzione  
di uno stage d’orientamento. Lo stage d’orientamento rappresenta un componente 
integrale e irrinunciabile nella scelta professionale degli allievi. Lo stage d’orientamento 
ha senso a partire dall’8° anno di scuola e deve indicare se un allievo è idoneo per una 
professione e se i giovani e i formatori professionali si possono immaginare una forma- 
zione in azienda. Obiettivo: entrambe le parti ricevono indicazioni di base per giudicare 
se si può prendere in considerazione una formazione.

Nel presente manuale trovate documenti e aiuti. Potete scaricare il manuale come file 
pdf o word dall’indirizzo internet www.usie.ch/Formazione di base. Potete adattare il 
manuale in base alle vostre esigenze ed utilizzarlo. Presso l’USIE è anche possibile acqui-
stare il manuale in forma stampata. 

Oltre al manuale sullo stage d’orientamento c’è il passaporto per lo stage d’orienta- 
mento. Una breve descrizione si trova alle pagine 6 e 17. Il passaporto per lo stage 
d’orientamento si può acquistare presso l’USIE (solo in forma stampata). Tutta la  
documentazione relativa al manuale viene elencata a pagina 28, dove si trova anche 
l’indirizzo di riferimento.

Nota: per migliorare la leggibilità abbiamo in parte rinunciato a una formulazione  
maschile/femminile. Tutte le espressioni formulate nella forma maschile valgono ana- 
logamente anche per le donne.
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2 Guida allo stage d’orientamento

2.1 Senso e obiettivo dello stage d’orientamento

Dal punto di vista dei ragazzi
Lo stage d’orientamento è un’occasione unica per sperimentare nella pratica le pro- 
fessioni di elettricista di montaggio AFC, installatore elettricista AFC, telematico AFC, 
pianificatore elettricista AFC e dà ai giovani la possibilità di ottenere una panoramica  
del lavoro quotidiano e di conoscere sia le mansioni più piacevoli che quelle meno  
gratificanti. I ragazzi vogliono mettersi alla prova in questa professione per poter 
valutare in modo corretto le aspettative e la realtà. È anche importante conoscere 
l’ambiente, l’azienda e i colleghi.

Dal punto di vista del formatore professionale
Con la disponibilità di fornire a diversi giovani la possibilità di farsi un’idea della professi-
one di elettricista di montaggio AFC, installatore elettricista AFC, telematico AFC o  
pianificatore elettricista AFC, il formatore professionale fornisce un importante contributo 
alla formazione professionale. In vista di un possibile rapporto di formazione iniziale è 
interessato che gli allievi attraverso lo stage d’orientamento nella sua azienda ricevano 
delle basi decisionali obiettive per la scelta della professione. Osserva i giovani durante  
il lavoro e trasmette le sue impressioni con i relativi consigli. Le esperienze che acqui- 
sisce dallo stage d’orientamento sono un importante criterio per l’assegnazione di posti 
di formazione iniziale. Poiché i giovani non hanno ancora familiarità con l’ambiente 
lavorativo i formatori professionali e i formatori pratici prestano particolare attenzione 
alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute.



?

Scuola
- Compiti

- Esami
- Diploma

Famiglia/genitori
- Comprensione
- Aspettative
- Pressioni
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Vie
- Studio

- Formazione 
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- Anno transitorio
- Soggiorno linguistico

Finanzia-
mento
- Genitori
- Borse di studi
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Finanzia-
mento
- Genitori
- Borse di studi
- Guadagni

Persona
- Capacità
- Desideri
- Interessi
- Salute
- Pubertà

Tempo libero
- Sport
- Hobby
- Noia
- Amicizia
- I media

Altre opinioni
- Colleghi
- Parenti
- Conoscenti

Altre opinioni
- Colleghi
- Parenti
- Conoscenti

Mercato del lavoro
- Offerta di posti di 
 formazione iniziale
- Tecnologia
- Economia
- Futuro
- Regione
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2.2 La scelta di una professione

La situazione dei giovani
Il periodo della ricerca di una professione è per la maggior parte dei giovani una fase mol-
to difficile. La seguente illustrazione mostra le svariate influenze che devono affrontare.

La maggior parte dei giovani all’inizio della ricerca di una professione non ha un’idea 
concreta di come continuare dopo la scuola. Per chiarire e superare questa situazione  
i giovani hanno bisogno di aiuto che ricevono attraverso le seguenti possibilità:

a scuola 
Al massimo nel secondo semestre i docenti affrontano, integrandolo nelle lezioni, 
l’argomento della scelta di una professione. Con diverse attività si occupano con  
gli allievi delle differenti professioni fornendo loro un’ampia panoramica.

nella consulenza professionale 
I collaboratori nei centri d’orientamento professionali aiutano i giovani con colloqui  
personali e consegnando loro materiale informativo sulla scelta di una professione.  
I giovani che chiedono una consulenza ricevono informazioni dettagliate e neutrali  
sulle professioni, sulle successive possibilità di perfezionamento e per quanto possibile 
dati sull’ambiente economico. Vengono supportati nella ricerca di posti di formazione 
iniziale ricevendo degli indirizzi. La consulenza sulle professioni è anche a disposizione 
dei genitori. La consulenza è gratuita e avviene su base volontaria.
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a casa 
Spesso, in questo periodo della vita, il rapporto fra genitori e giovani, si complica  
ulteriormente con la pianificazione del futuro professionale. Le conoscenze e le  
esperienze dei genitori sono in contrasto con la spensieratezza dei giovani. Una  
situazione difficile che richiede comprensione da entrambe le parti.

nello stage d’orientamento 
Il vero e proprio stage d’orientamento di regola fa parte delle fasi finali della scelta  
di una professione. Attraverso le spiegazioni e i colloqui preliminari i ragazzi hanno 
affrontato in modo più o meno intenso la questione del lavoro. Fare uno stage 
d’orientamento senza motivazione non è utile per la ricerca di una professione e non  
è assolutamente nell’interesse del formatore professionale.

2.3 Lo stage d’orientamento

Durata dello stage d’orientamento
Generalmente lo stage d’orientamento ha una durata di una settimana, vale a dire 5 
giorni, di cui 4½ per l’attività pratica e ½ per informazioni sulla professione, sull’azienda 
e possibili test attitudinali.

Iscrizione allo stage d’orientamento
Di regola i giovani oggi si cercano da soli uno stage d’orientamento. Per i formatori 
professionali ciò presenta il vantaggio che già in questa occasione si offre una prima 
possibilità di colloquio.

Svolgimento dello stage d’orientamento
Lo stage d’orientamento deve trasmettere ai giovani un’immagine della professione  
il più possibile vicino alla realtà e permettere anche un’impressione oggettiva sui  
rapporti di lavoro in azienda. Perciò durante questo periodo non si devono neanche 
compiere grandi trasformazioni nell’azienda stessa. È importante che la persona di  
riferimento che si occupa dell’alunno sia un collaboratore competente e con un  
atteggiamento positivo. Le attività devono essere programmate nel modo più svariato 
possibile. Occorre evitare lavori monotoni per tempi lunghi. Se la grandezza dell’azienda 
lo permette i giovani dovrebbero poter accompagnare durante il lavoro diversi collabo- 
ratori. Occorre rivolgere particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro. I partecipanti 
allo stage d’orientamento non devono occuparsi di lavori pericolosi: non si tratta di 
lavoratori «a buon mercato».

Diario / passaporto per lo stage d’orientamento
Si raccomanda vivamente ai partecipanti a uno stage d’orientamento di scrivere un 
diario sulle loro esperienze. Così le impressioni rimangono più a lungo impresse nella 
memoria e possono essere un prezioso aiuto più tardi per la ricerca della professione.
Oltre a ciò c’è il passaporto per lo stage d’orientamento. Questo deve essere conse-
gnato all’inizio della settimana ai partecipanti allo stage d’orientamento che per mezzo 
delle immagini disponibili può dissertare i lavori eseguiti durante la settimana stessa. 
Alla fine di quest’ultima, il passaporto per lo stage d’orientamento fornisce al formatore 
professionale una buona base per parlare delle attività della professione desiderata.
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Idoneità alla professione
Nell’ultimo giorno deve essere previsto un tempo sufficiente per discutere con i giovani 
delle impressioni e delle esperienze fatte. Per l’ulteriore valutazione relativa all’idoneità 
alla professione il formatore professionale deve tenere conto anche di altri aspetti:  
formazione scolastica, personalità e tratti caratteriali e, se disponibile, il risultato di un 
test attitudinale. Se ci fossero ancora dubbi sarebbe opportuno un colloquio con un 
centro d’orientamento professionale.
 
Indennizzo
Lo stage d’orientamento serve per la scelta della professione e non ha come obiettivo 
il guadagno. L’azienda può però mostrare un segno di riconoscimento, per esempio 
assumendosi le spese per il vitto o consegnando un piccolo omaggio.

Impegni
Con lo stage d’orientamento nessuna delle due parti si assume un impegno per quanto 
riguarda la stipulazione di un contratto di formazione iniziale.

2.4 Disposizioni di legge

Sull’impiego
Rispettare l’Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei 
giovani lavoratori, OLL 5). Oltre al Diritto federale occorre anche rispettare le prescrizioni 
cantonali concernenti la formazione professionale iniziale.

Sull’assicurazione contro gli infortuni
Conformemente alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni in Svizzera in pratica 
tutti i lavoratori sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni e le malattie pro-
fessionali e ciò vale anche per i partecipanti allo stage d’orientamento.

Art. 1 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF),
a. Anche le persone che esercitano un’attività presso un datore di lavoro nell’intento di 
 prepararsi alla scelta di una professione, devono venire obbligatoriamente assicurate.

Il datore di lavoro è però obbligato a dare comunicazione alla sua assicurazione prima 
dell’impiego di un giovane. Siccome la SUVA e le assicurazioni private hanno differenti 
disposizioni per la dichiarazione di allievi e allieve, si consiglia di rivolgersi alla propria 
assicurazione.

Anche se un allievo o un’allieva non guadagnano niente durante lo stage d’orientamento, 
la legge prevede al momento 35 franchi al giorno (fino al 20° anno d’età; dopo 70 
franchi al giorno). Quest’importo va dichiarato nella dichiarazione dei salari annua (se-
condo l’art. 115 OAINF). In caso di uno stage d’orientamento di cinque giorni occorre 
quindi dichiarare all’assicurazione contro gli infortuni un salario annuo di 175 franchi  
o rispettivamente 350 franchi.

Sull’assicurazione di responsabilità civile
I giovani sono compresi automaticamente nell’assicurazione di responsabilità civile 
dell’azienda per tutta la durata dell’occupazione durante lo stage d’orientamento.
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Se l’azienda non ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile deve rispondere 
personalmente di tutti i danni provocati da parte dei giovani durante lo stage d’orien- 
tamento. Normalmente i giovani non possono essere querelati per danni di respon-
sabilità civile. Si consiglia di chiarire prima dello stage d’orientamento l’esistenza di 
un’assicurazione privata di responsabilità civile (per esempio assicurazione familiare dei 
genitori).

2.5 La sicurezza sul lavoro

Le seguenti regole contribuiscono in modo fondamentale alla sicurezza sul lavoro e de-
vono essere rispettate rigorosamente soprattutto per quanto riguarda i partecipanti allo 
stage d’orientamento:

•	 I	partecipanti	allo	stage	d’orientamento	sono	principianti	nell’azienda	e	sul	cantiere. 
 Di conseguenza all’inizio bisogna illustrare loro i possibili rischi di incidenti.

•	 È	vietato	far	lavorare	i	partecipanti	allo	stage	d’orientamento	su	macchine,	appa- 
 recchiature aziendali, eccetera, che presentano elevati rischi d’incidente, come per  
 esempio sparabulloni.

•	 Il	lavoro	su	macchine	come	scanalatori	da	muro,	martelli	perforatori	e	trapani	sono 
 solo permessi se si rispettano le misure di protezione sotto riportate:
  a) L’istruzione deve avvenire da parte di collaboratori formati per il comando 
   della relativa macchina.
  b) I partecipanti allo stage d’orientamento durante il lavoro con tali macchine 
   devono essere sorvegliati costantemente da personale specializzato. 
  c) I dispositivi di protezione devono essere applicati e utilizzati correttamente 
   sulle macchine anche in caso di lavori di breve durata. 
  d) E’ obbligatorio rispettare le prescrizioni di protezione della SUVA.

•	 Occorre	mettere	a	disposizione	i	dispositivi	di	protezione	individuale	prescritti	e	 
 necessari e controllarne l’impiego. Di tali dispositivi fanno parte: occhiali di protezione, 
 elmetto, protettori auricolari, guanti, calzature di sicurezza, ecc.

•	 Capelli	e	pezzi	di	vestiario	sciolti	sono	pericolosi	in	caso	di	lavori	su	macchine,	utensili	e 
 motori con pezzi mobili. Occorre perciò ricorrere a un adeguato abbigliamento da lavoro.

•	 Durante	il	lavoro	non	indossare	ornamenti	come	anelli,	catene,	fermagli	e	simili.

•	 Tutti	i	collaboratori	che	vengono	in	contatto	con	i	partecipanti	allo	stage	d’orienta- 
 mento devono essere orientati sul significato della prevenzione degli infortuni.
 
•	 Rispettare	l’Ordinanza	5	concernente	la	legge	sul	lavoro	(Ordinanza	a	sulla	prote- 
 zione dei giovani lavoratori, OLL 5).

•	 L’utensile	usato	deve	essere	in	uno	stato	ineccepibile.

•	 Comportamento	sicuro	con	l’elettricità.
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2.6 Dallo stage d’orientamento alla formazione professionale iniziale

Assegnazione del posto di formazione professionale iniziale
In ogni caso prima di stipulare un contratto di formazione professionale iniziale occorre 
aver partecipato a uno stage d’orientamento. Candidandosi ad un posto di formazione 
i giovani confermano l’intenzione di imparare la relativa professione. Si tratta anche  
della firma del primo grande contratto. Per il formatore professionale non è sempre 
facile scegliere il giovane in formazione più adatto per la propria azienda, fra tutte le 
candidature. Quando però è stata presa la decisione segue il vero e proprio colloquio  
di assunzione. Questo prevede che vengano affrontati i seguenti argomenti:

•	 Reciproche	domande	non	poste	durante	lo	stage	d’orientamento	per	ulteriori	 
 chiarimenti.

•	 Devono	essere	fornite	informazioni	precise	su	ciò	che	ci	si	aspetta	dalla	persona	in 
 formazione durante la formazione stessa e su ciò che le viene richiesto (per esempio 
 regolamento interno, tempi di lavoro, piano formativo, ecc.). D’altra parte la persona 
  in formazione sarà anche interessata a sapere cosa ci si può aspettare dall’azienda.

•	 Il	contratto	di	formazione	deve	essere	discusso	punto	per	punto,	fornendo	anche 
 informazioni riguardo alla frequenza della scuola professionale di base. In questa  
 occasione è anche possibile chiarire le condizioni per la frequenza della scuola di 
 maturità professionale.

•	 Occorre	chiarire	anche	tutte	le	questioni	finanziarie	come	un	eventuale	salario	e	il	 
 regolamento applicato sulle spese (indennità di trasferta, ecc.).

Affinché le future persone in formazione elaborino queste informazioni ed even- 
tualmente le possano anche discutere con i genitori, viene concordato con loro un  
appuntamento per la decisione definitiva. È auspicabile che la firma del contratto di 
formazione professionale iniziale avvenga in presenza di tutti gli interessati (persona  
in formazione, genitori e formatori professionali). In questa occasione è possibile  
chiarire gli ultimi dubbi.

Candidature non prese in considerazione
Dietro a ogni candidatura per un posto di formazione professionale iniziale si celano 
aspettative e speranza. Perciò occorre rispondere il prima possibile anche alle candi- 
dature che non possono essere prese in considerazione. Una decisione con motivazioni 
obiettive è preziosa per il giovane nell’ulteriore ricerca di un posto di formazione.
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3 Dossier personale
Dati relativi alla persona: (da compilare da parte del partecipante allo stage 
d’orientamento)

Dati personali

Cognome:  Nome:  

Via:  CAP/Località: 

Luogo di nascita:  Data di nascita: 

Telefono:  E-mail: 

No. AVS:   

Rappresentante legale (padre e/o madre o autorità tutoria)

Cognome:  Nome: 

Via:  CAP/Località: 

Professione:  Datore di lavoro: 

Telefono privato:  Telefono lavoro: 

Cognome:  Nome: 

Via:  CAP/Località: 

Professione:  Datore di lavoro: 

Telefono privato:  Telefono lavoro: 

Scuole frequentate

 anni  Tipo:  Località: 

 anni  Tipo:  Località: 

 anni  Tipo:  Località: 

 anni  Tipo:  Località: 

Nome dell’insegnante principale dell’ultima classe frequentata: 

Diploma scolastico: (mese e anno) 
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Salute, copertura assicurativa (dati non obbligatori)

Malattie/incidenti importanti:

Stato di salute (allergie, disabilità visive/daltonia, vertigini, problemi di schiena, ecc.):

Assicurazione malattie (nome della cassa, sezione):

Scelta della professione come

Elettricista di montaggio/AFC Installatore elettricista/AFC

Telematico/AFC Pianificatore elettricista/AFC

Chi le ha fatto pensare a questa professione?

Perché vuole imparare questa professione?

Quali stage d’orientamento ha già fatto?

 

Firme

Località:  Data: 

Il candidato / la candidata:  Il / la rappresentante legale:
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4 Preparazione

4.1 Riflessioni sul profilo cercato per la nuova persona  
 in formazione

Prima di cominciare il processo di uno stage d’orientamento l’azienda formatrice deve 
riflettere in quale professione cerca persone in formazione, di quanti ne ha bisogno e 
quali presupposti devono soddisfare. A tal scopo bisogna prendere in considerazione i 
profili attitudinali (capitolo 9).

4.2 Cosa fare e quando

Lo stage d’orientamento deve essere discusso per tempo all’interno dell’azienda. Deve 
essere chiaro come ci si deve occupare dei partecipanti allo stage d’orientamento in 
diverse situazioni.

Dal punto di vista amministrativo:
•	 gli	allievi	interessati	quando	possono	assolvere	lo	stage	d’orientamento	in	azienda?
•	 per	lo	stage	d’orientamento	si	richiede	una	candidatura	scritta?
•	 quali	informazioni	devono	essere	comunicate	preventivamente	all’allievo	o	all’allieva 
 e come avviene tale comunicazione?

Dal punto di vista operativo:
•	 programmare	preventivamente	i	lavori	e	informare	i	formatori	pratici
•	 preparare	gli	strumenti	e	l’equipaggiamento	necessario
•	 il	formatore	professionale	deve	riservarsi	abbastanza	tempo	per	il	partecipante	 
 allo stage d’orientamento, sia il primo che l’ultimo giorno
•	 ottenere	il	feedback	dai	formatori	pratici	prima	del	colloquio	finale
•	 andare	ben	preparati	al	colloquio	finale
•	 calcolare	il	tempo	per	il	test	attitudinale.	Prepararlo	anticipatamente.
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4.3 Programma per la durata dello stage d’orientamento

Giorno Attività
Persona di 
riferimento

1

•	Presentazione	del	collaboratore
•	Presentazione	dell’azienda
•	Informazioni	di	base	sulla	professione
•	Presentazione	del	passaporto	per	lo	stage	

d’orientamento
•	Informazioni	sulla	sicurezza	sul	lavoro	e	 

sulla protezione della salute
•	Osservazione	nelle	attività	concrete	e	se	 

possibile collaborare

2 Per esempio nuova costruzione

3 Per esempio servizio

4 Per esempio industria

Ultimo

•	Eseguire	da	soli	una	piccola	installazione	di	
prova e/o effettuare un test attitudinale con 
successiva valutazione

•	Colloquio	finale	sull’intero	stage	
d’orientamento e su come continuare
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5 Memorandum

5.1 Appunti per partecipanti allo stage d’orientamento

In generale

•	Osservate	e	ascoltate	con	attenzione	in	modo	da	ricevere	un	quadro	il	più	possibile	
preciso sulla professione.

•	Riflettete	soprattutto	su	cosa	vedete	e	sentite	e	su	cosa	questo	significa.

•	Ponete	domande,	soprattutto	su	cosa	vi	interessa	e	su	cosa	non	capite.

•	Eseguite	i	lavori	di	cui	siete	incaricati	in	modo	accurato	e	scrupoloso.

•	Sfruttate	la	documentazione	ricevuta	e	scrivete	ogni	giorno	le	impressioni	raccolte.	 
Il vostro formatore pratico vi aiuterà volentieri.

•	Sfruttate	l’occasione	del	colloquio	finale	con	il	formatore	professionale	e	rivolgetegli	
le domande che potrebbero riguardare la vostra futura carriera.

Sicurezza sul lavoro

•	Seguite	le	norme	aziendali	e	fate	attenzione	a	mani,	piedi,	occhi	e	capelli.	Indossate	
delle buone calzature.

•	Utilizzate	i	dispositivi	di	protezione	individuali	messi	a	disposizione	come	occhiali,	
elmetto, protettori auricolari, ecc.

•	Durante	il	lavoro	non	indossate	ornamenti	come	anelli,	catene,	fermagli,	ecc.	 
Raccogliete i capelli in modo che non possano finire nelle macchine.

•	Fate	attenzione	che	i	dispositivi	di	protezione	siano	applicati	sulle	macchine	anche	 
in caso di lavori di breve durata.

•	I	lavori	sotto	tensione	sono	vietati.
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5.2 Note per formatori professionali e formatori pratici 
 (per la preparazione dello stage d’orientamento)

•	Vogliate	prepararvi	bene	prima	dello	stage	d’orientamento	previsto.	La	preparazione	
consiste in: preparazione della documentazione personale e del programma di lavoro, 
messa a disposizione di utensili e dell’equipaggiamento di protezione individuale e 
inoltre informazione dei collaboratori coinvolti.

•	Ricevete	il	partecipante	allo	stage	d’orientamento	in	modo	cordiale.	Presentatelo	ai	
vostri collaboratori e introducetelo personalmente nell’azienda. Controllate l’idoneità 
del suo abbigliamento da lavoro.

•	Assumetevene	la	sorveglianza	personalmente	o	affidatelo	a	un	collaboratore	 
specializzato esperto che sappia trattare con persone giovani. Il partecipante allo 
stage d’orientamento deve conoscere la sua persona di riferimento diretta per 
l’attività pratica.

•	Date	al	partecipante	allo	stage	d’orientamento	la	possibilità	di	collaborare	in	diversi	
luoghi di lavoro. Lasciategli eseguire da solo lavori semplici e non pericolosi.

•	Incoraggiate	il	partecipante	allo	stage	d’orientamento	a	porre	domande	e	rispondete	
volentieri e in modo oggettivo. Non dimenticate mai che per un principiante niente è 
scontato.

•	Trasmettete	al	partecipante	allo	stage	d’orientamento	un’impressione	il	più	possibile	
completa e oggettiva della professione e dei suoi lati sia positivi che negativi.

•	Istruite	il	partecipante	allo	stage	d’orientamento	e	i	vostri	collaboratori	sulle	misure	
preventive necessarie per la sicurezza sul lavoro. Assicuratevi che gli equipaggiamenti 
di protezione previsti vengano anche utilizzati.

•	Assicuratevi	che	i	lavori	eseguiti	dal	partecipante	allo	stage	d’orientamento	vengano	
controllati dal collaboratore specializzato incaricato.

•	Rivolgetevi	ai	genitori,	all’insegnante	o	al	centro	d’orientamento	professionale	 
nel caso in cui il partecipante allo stage d’orientamento non si presenti al lavoro. 
Informate questo centro immediatamente nel caso in cui si dovesse verificare un 
infortunio sul lavoro.

•	Parlate	con	il	partecipante	allo	stage	d’orientamento	delle	esigenze	professionali,	 
della formazione teorica e professionale, dei rapporti di formazione e di lavoro e delle 
possibilità di perfezionamento. Anche i risultati di un test attitudinale forniscono  
indicazioni preziose.

•	Osservate	il	partecipante	allo	stage	d’orientamento	in	modo	tale	da	poter	formulare	
un giudizio rivelatore. Pensate sempre che non fornite alcun servizio all’allievo se non 
siete onesti nei suoi confronti. Tramite le vostre affermazioni egli può immaginarsi in 
modo realistico il lavoro quotidiano. Ciò vale anche per la valutazione dell’allievo nei 
confronti del formatore professionale.
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•	Al	termine	dello	stage	d’orientamento	tenete	libero	del	tempo	per	un	colloquio	 
personale. Discutete insieme le esperienze vissute nella vostra azienda e date al parte-
cipante allo stage d’orientamento informazioni che possono essergli utili per la futura 
scelta di una professione.

•	Al	momento	del	commiato	consegnate	al	partecipante	allo	stage	d’orientamento,	
eventualmente insieme a un piccolo riconoscimento, i depliant sulle professioni di 
installatore elettricista AFC (no. USIE 201-I), elettricista di montaggio AFC (no. USIE 
202-I), pianificatore elettricista AFC (no. USIE 203-I) o telematico AFC (no. USIE 204-I).
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6 Passaporto per lo stage  
 d’orientamento

Il passaporto per lo stage d’orientamento informa i partecipanti in modo generale sul 
suo svolgimento. Il documento aiuta nel colloquio finale a indicare i campi di lavoro non 
ancora visti. Il passaporto per lo stage d’orientamento accompagna gli allievi durante lo 
stesso stage d’orientamento e anche dopo.
Fonte: www.usie.ch/Formazione di base

elektriker.ch

elettricista.ch

electriciens.ch

elektriker.ch

elettricista.ch

electriciens.ch

elektriker.ch

elettricista.ch

electriciens.ch

Schweizer 
Schnupperlehr-Pass

 Passeport suisse 
de stage d’orientation 

Passaporto svizzero per 
lo stage d’orientamento 

Pass da giarsunadi 
d’insai svizer
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7 Diario 

La stesura di un diario da parte del partecipante allo stage è una buona base per poter 
discutere alla fine della settimana le proprie impressioni e per segnalare i campi di  
attività mancanti.

Per il diario deve essere programmato un tempo sufficiente per poterlo scrivere. La cosa 
migliore è scrivere giorno per giorno il proprio lavoro, le osservazioni, ecc.

Il documento consiste in una semplice griglia e può essere adattato individualmente  
nella versione elettronica.
Fonte: www.usie.ch/Formazione di base
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8 Valutazioni

8.1 Valutazione da parte di chi ha assistito il giovane

Cognome:  Nome:  

Stage d’orientamento da  a   nella professione:

Data:  Persona di riferimento: 

Osservazioni da parte di chi ha assistito il giovane

•	 I	compiti	assegnati	sono	stati	eseguiti	in	modo	accurato?	  

•	 L’allievo	ha	lavorato	con	abilità?	  

•	 Come	valuta	la	cura	nei	compiti	eseguiti?	  

•	 Come	valuta	l’idoneità	dell’allievo	per	la	professione?	  

•	 Come	ha	trovato	l’interesse	dell’allievo	per	le	attività?	  

•	 L’allievo	ha	già	un	portamento	sicuro?	  

Osservazioni/indicazioni sui lavori compiuti:

Proposta per come procedere in futuro:

ot
tim

o

be
ne

su
ffi

ci
en

te

in
su

ffi
ci

en
te

Elettricista di montaggio/AFC Installatore elettricista/AFC

Telematico/AFC Pianificatore elettricista/AFC
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8.2 Valutazione da parte del partecipante allo stage  
 d’orientamento

Cognome:  Nome:  

Stage d’orientamento da  a   nella professione:

Data: 

Lo stage d’orientamento le è piaciuto? Descriva le sue impressioni in poche frasi brevi.

Risponda alle seguenti domande:

•	 Crede	di	aver	ricevuto	dallo	stage	d’orientamento	un’impressione	 
realistica della professione?

•	 Ritiene	di	aver	conosciuto	i	tipici	lavori	di	questa	professione?

•	 La	sua	esperienza	dello	stage	d’orientamento	corrisponde	con	l’immagine	 
che aveva precedentemente di questa professione?

•	 Desidera	svolgere	a	lungo	le	attività	principali	a	cui	si	è	dedicato?

•	 Le	principali	attività	corrispondono	ai	suoi	interessi	personali	e	alle	sue	attitudini?

•	 La	professione	che	ha	conosciuto	è	legata	alle	sue	materie	scolastiche	preferite?

•	 Questa	professione	è	legata	a	ciò	che	fa	nel	tempo	libero?

•	 Lei	può	immaginarsi	di	lavorare	insieme	a	questi	professionisti?

•	 Questo	lavoro	è	simile	a	quello	dei	suoi	genitori?

 
Proposta per come procedere in futuro:

si non 
so

no

Elettricista di montaggio/AFC Installatore elettricista/AFC

Telematico/AFC Pianificatore elettricista/AFC
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8.3 Valutazione da parte del formatore professionale

Cognome:  Nome:  

Stage d’orientamento da  a   nella professione:

Data:  Persona di riferimento: 

Osservazioni del formatore professionale

•	 Capacità	di	comprensione	

•	 Realizzazione	delle	attività	assegnate	

•	 Risultati	delle	attività	eseguite	

•	 Impegno,	zelo	e	costanza	

•	 Dimostrazione	di	piacere	e	di	interesse	nella	professione	

•	 Idoneità	per	questa	professione	
  

Commenti:

Proposta per come procedere in futuro:

Elettricista di montaggio/AFC Installatore elettricista/AFC

Telematico/AFC Pianificatore elettricista/AFC

ot
tim

o

be
ne

su
ffi

ci
en

te

in
su

ffi
ci

en
te
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9 Profilo di idoneità
Una seria selezione degli/delle aspiranti a posti di formazione professionale è la base  
per una formazione di base riuscita. L’USIE ha creato questo semplice profilo di idoneità 
quale strumento per i formatori/le formatrici professionali. Esso sostiene una procedura 
di selezione strutturata e visualizza il risultato. I grafici della scuola media del livello I 
superano la passerella che va dalla scuola elementare fino ai requisiti imposti alle forma-
zioni professionali di base dell’USIE.

Le seguenti spiegazioni sotto i titoli «Criteri di selezione», parte 1 e 2 e sotto i relativi 
sottotitoli si riferiscono ai profili d’idoneità delle pagine da 25 a 27.

Criteri di selezione, parte 1
In questa parte va stabilito il più oggettivamente possibile se esistono le capacità  
sufficienti per la formazione iniziale desiderata.

1) Giudizio sugli attestati scolastici:
Gli attestati scolastici sono indicatori importanti per il successo in una futura formazione 
nella scuola professionale. Siccome ci sono diversi sistemi nei singoli cantoni, è difficile
generalizzare riguardo alle prestazioni scolastiche. I seguenti grafici vanno perciò appli-
cati in base alla situazione regionale.

Matematica

Italiano

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Requisiti per 
Elettricista di 
montaggio AFC

Matematica

Italiano

Matematica

Italiano

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Scuola media livello l

Requisiti per
Installatore
elettricista AFC

Requisiti per
Pianificatore
elettricista AFC

Requisiti per
Telematico AFC

Inglese

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Scuola media livello l

Scuola media livello l

Matematica

Italiano

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Scuola media livello l

Profilo delle esigenze  
scolastiche per
Elettricista di montaggio
(Pagina 25)

Profilo delle esigenze  
scolastiche per
Installatore elettricista
(Pagina 25)
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Aiuto per l’interpretazione:
•	L’area	marcata	dal	tratteggio	in	rosso	evidenzia	per	ogni	professione	il	livello	scolastico	

nelle materie principali.
•	Se	l’area	marcata	dal	tratteggio	in	rosso	spazia	in	due	settori,	ciò	significa:	buone	

prestazioni al livello inferiore o prestazioni almeno sufficienti al livello superiore.
•	Di	regola	è	richiesta	almeno	una	licenza	di	livello	medio	o	elevato	(A	e	B),	se	la	scuola	

media	di	livello	I	comprende	tre	sezioni	(A,	B	e	C).

In caso d’incertezza, un colloquio con il/la docente di classe può essere di valido aiuto.

2) Valutazione del test attitudinale:
Diverse aziende e organizzazioni offrono un test attitudinale. Di regola le sezioni 
dell’USIE forniscono una raccomandazione per le regioni. L’USIE stessa sostiene il  
basic-check.	È	importante	avere	a	disposizione	dei	mezzi	interpretativi	riguardanti	la	
professione specifica, al momento di fare un test attitudinale neutrale (come ad es. 
basic-check,	multicheck).	Lo	sono	per	esempio	i	profili	delle	esigenze	per	le	professioni	
Elettricista di montaggio AFC e Installatore elettricista AFC.

Matematica

Italiano

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Requisiti per 
Elettricista di 
montaggio AFC

Matematica

Italiano

Matematica

Italiano

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Scuola media livello l

Requisiti per
Installatore
elettricista AFC

Requisiti per
Pianificatore
elettricista AFC

Requisiti per
Telematico AFC

Inglese

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Scuola media livello l

Scuola media livello l

Matematica

Italiano

Livello l
(requisiti elevati)

Sezione A
livello più esigente

(requisiti ampi)

Sezione B
livello base

(requisiti elementari)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Livello l
(requisiti elevati)

Livello ll
(requisiti medi)

Livello III
(requisiti elementari)

Scuola media livello l

Profilo delle esigenze  
scolastiche per
Telematico
(Pagina 26)

Profilo delle esigenze  
scolastiche per
Pianificatore elettricista
(Pagina 27)
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Link	per	il	basic-check:	www.basic-check.ch
Per scegliere i profili professionali: cliccare sul profilo professionale.

3) Esperienza stage d’orientamento:
Lo stage d’orientamento è l’elemento centrale per l’assegnazione del posto di forma- 
zione professionale di base. Si possono così accertare al meglio le attitudini e gli interessi. 
Lo stage d’orientamento deve essere impostato in modo diversificato e organizzato in 
anticipo. Idealmente dura una settimana e tocca più collaboratori.

4) Esame attitudinale all’interno dell’azienda:
Con il test attitudinale all’interno dell’azienda si può ad esempio verificare il daltonismo.

5) Giudizio dei collaboratori:
I collaboratori che hanno seguito lo/la stagista possono esprimersi sui suoi punti forti 
o deboli durante il lavoro e nel gruppo. Documentano le esperienze con un rapporto 
interno.

6) Autovalutazione del candidato:
Aspettative e realtà di una professione non collimano sempre. Con un colloquio si  
possono stabilire le differenze.

Criteri di selezione, parte 2
Il giudizio di questi criteri deve sempre avvenire dal punto di vista della professione. Non 
si vuole ad esempio giudicare positivamente o negativamente l’organizzazione stessa 
del tempo libero, bensì se il suo effetto potrebbe avere delle ripercussioni sulla forma- 
zione di base. Lo stesso vale per i colloqui con i genitori o i responsabili dell’educazione.

Appendice al profilo di idoneità
Su questa pagina si possono annotare ulteriori osservazioni o informazioni inerenti la 
candidatura. Se necessario possono esservi aggiunti ulteriori criteri di selezione specifici 
all’azienda.

Una selezione coscienziosa è la premessa per un accesso vincente alla professione a 
vantaggio di tutti gli interessati, anche nel caso di candidature con esito negativo.
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9.1 Profilo di idoneità per aspiranti a posti di formazione (EM) e (IE)
Candidatura per 
la formazione di base    

Cognome:   Nome:    Sesso:   M   F

Via:   CAP, Luogo:  

Tel.:   E-mail:  

Data di nascita:   Data desiderata inizio formazione:  

Indirizzo genitori / rappresentante legale:  

Criteri di selezione, parte 1 Requisiti Osservazioni

no
n 

so
dd

i- 
sf

at
ti

so
dd

i-
sf

at
ti 

pe
r 

EM

so
dd

i-
sf

at
ti 

pe
r 

 IE

al
 d

i 
so

pr
a

1) Giudizio sugli attestati scolastici  
Livello delle conoscenze: 
Matematica Nota(e):  
Italiano Nota(e): 
Impressione generale sul rendimento 

(vedi parte spiegazioni, 
punto 1)

2) Valutazione test attitudinale  
 basic-check	 	 	

altri 

(vedi parte spiegazioni, 
punto 2)

3) Esperienza stage 
effettuato dal  al 

4) Esame attitudinale all’interno dell’azienda

5) Giudizio dei collaboratori

6) Autovalutazione candidato (corrispondenza 
tra desiderio professionale e realtà)

Disponibile a studiare settimanalmente (in ore):        2       4       8       12       di più

 
Criteri di selezione, parte 2 Giudizio Osservazioni

ne
ga

-
tiv

o

ne
u-

tr
o

po
si

- 
tiv

o

11) Integrazione sociale

12) Occupazione del tempo libero

13) Colloquio con i genitori

14) Colloquio con il docente di classe

Raccomandazione / Risultato selezione no si Osservazioni

21) Idoneo per elettricista di montaggio AFC

22) Idoneo per installatore elettricista AFC

Data:  Formatore/trice prof.:  

Firma: 

Elettricista di montaggio/AFC Installatore elettricista/AFC
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9.2 Profilo di idoneità per aspiranti a posti di formazione  
 (Telematico)

Candidatura per la formazione di base    

Cognome:   Nome:    Sesso:   M   F

Via:   CAP, Luogo:  

Tel.:   E-mail:  

Data di nascita:   Data desiderata inizio formazione:  

Indirizzo genitori / rappresentante legale:  

Criteri di selezione, parte 1 Requisiti Osservazioni

no
n 

so
dd

i- 
sf

at
ti

so
dd

i-
sf

at
ti

al
 d

i 
so

pr
a

1) Giudizio sugli attestati scolastici  
Livello delle conoscenze: 
Matematica Nota(e):  
Italiano Nota(e): 
Inglese Nota(e): 
Impressione generale sul rendimento 

(vedi parte spiegazioni, 
punto 1)

2) Valutazione test attitudinale  
 basic-check	 	 	

altri 

(vedi parte spiegazioni, 
punto 2)

3) Esperienza stage 
effettuato dal  al 

4) Esame attitudinale all’interno dell’azienda

5) Giudizio dei collaboratori

6) Autovalutazione candidato (corrispondenza 
tra desiderio professionale e realtà)

Disponibile a studiare settimanalmente (in ore):        2       4       8       12       di più

 
Criteri di selezione, parte 2 Giudizio Osservazioni

ne
ga

-
tiv

o

ne
u-

tr
o

po
si

- 
tiv

o

11) Integrazione sociale

12) Occupazione del tempo libero

13) Colloquio con i genitori

14) Colloquio con il docente di classe

  
Raccomandazione / Risultato selezione no si Osservazioni

21) Idoneo per telematico/telematica AFC

Data:  Formatore/trice prof.:  

Firma: 

Telematico / AFC
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9.3 Profilo di idoneità per aspiranti a posti di formazione  
 (Pianificatore elettricista)

Candidatura per la formazione di base    

Cognome:   Nome:    Sesso:   M   F

Via:   CAP, Luogo:  

Tel.:   E-mail:  

Data di nascita:   Data desiderata inizio formazione:  

Indirizzo genitori / rappresentante legale:  

Criteri di selezione, parte 1 Requisiti Osservazioni
no

n 
so

dd
i- 

sf
at

ti

so
dd

i-
sf

at
ti

al
 d

i 
so

pr
a

1) Giudizio sugli attestati scolastici  
Livello delle conoscenze: 
Matematica Nota(e):  
Italiano Nota(e): 
Impressione generale sul rendimento 

(vedi parte spiegazioni, 
punto 1)

2) Valutazione test attitudinale  
 basic-check	 	 	

altri 

(vedi parte spiegazioni, 
punto 2)

3) Esperienza stage 
effettuato dal  al 

4) Esame attitudinale all’interno dell’azienda

5) Giudizio dei collaboratori

6) Autovalutazione candidato (corrispondenza 
tra desiderio professionale e realtà)

Disponibile a studiare settimanalmente (in ore):        2       4       8       12       di più

 
Criteri di selezione, parte 2 Giudizio Osservazioni

ne
ga

-
tiv

o

ne
u-

tr
o

po
si

- 
tiv

o

11) Integrazione sociale

12) Occupazione del tempo libero

13) Colloquio con i genitori

14) Colloquio con il docente di classe

  
Raccomandazione / Risultato selezione no si Osservazioni

Idoneo per Pianificatore elettricista AFC

Data:  Formatore/trice prof.:  

Firma: 

Pianificatore elettricista/AFC
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10 Documentazione per lo stage  
   d’orientamento
Elenco dei documenti sull’argomento stage d’orientamento incluse le fonti dove trovarli

Manuale sullo stage d’orientamento
versione stampata, formato A4: fonte presso l’USIE, vedi sotto
versione elettronica come pdf e word: www.usie.ch/Formazione di base

Passaporto per lo stage d’orientamento
Versione stampata, formato A6: disponibile pressol’ USIE: www.usie.ch, info@usie.ch

Test attitudinale
Test attitudinale relativo alle professioni, versione stampata, formato A4: disponibile 
presso l’USIE. Test attitudinale relativo alle professioni, come pdf e word nell’area  
protetta: www.usie.ch

basic-check
E’ disponibile solo la versione elettronica : www.basic-check.ch
Per scegliere i profili professionali: cliccare sul profilo professionale

Profili d’idoneità per candidati a posti di formazione professionale
Profili d’idoneità per candidati a posti di formazione delle formazioni professionali di 
base elettricista di montaggio, installatore elettricista, telematico, pianificatore elettricista
Solo versione elettronica: www.usie.ch/Formazione di base

Diario
Griglia per il diario, solo versione elettronica: www.usie.ch/Formazione di base

Prospetti sulle professioni
Installatrice/installatore elettricista AFC, USIE no. 201-I
Elettricista di montaggio AFC, USIE no. 202-I
Pianificatrice/pianificatore elettricista AFC, USIE no. 203-I
Telematica/telematico AFC, USIE no. 204-I
Panoramica di tutte le 4 professioni, USIE no. 205-I
Tutte le versioni stampate: disponibili presso l’USIE

Tutti i documenti relativi alla formazione professionale iniziale
www.usie.ch/Formazione di base

Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro
www.admin.ch
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