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1. Osservazioni preliminari 

Questo documento contiene informazioni supplementari sul regolamento d'esame per l'esame di professione di 

elettricista capo progetto in installazione e sicurezza, nonché di elettricista capo progetto in pianificazione e sul 

regolamento d'esame per l’esame di professione di esperta/esperto in installazioni e sicurezza elettriche 

diplomata/diplomato dal 28 luglio 2017. Gli aspetti qui esposti sono vincolanti, anche se si discostano dal regolamento 

d'esame.  

 

2. Iscrizione 

La registrazione online, la guida e ulteriori informazioni sono disponibili sui siti web di EIT.swiss all'indirizzo 

https://www.eitswiss.ch/it/formazione-professionale/formazioni-continue/esami-professionali e 

https://www.eitswiss.ch/it/formazione-professionale/formazioni-continue/esami-professionali-superiori. Le candidature 

errate o incomplete non saranno prese in considerazione. Ulteriori dettagli si trovano nel regolamento d'esame per gli 

esami professionali e nel regolamento d'esame per gli esami per le materie superiori, nonché nelle relative linee guida. 

Ogni gruppo di studio deve designare un responsabile e inserire il suo nome, al momento dell’iscrizione online, 

nell’apposito spazio. 

3. Termine degli esami  

Le date di scadenza dell’iscrizione agli esami di professione e professionali superiori sono:  

- 1° marzo per gli esami da giugno ad ottobre  

- 1° luglio per gli esami da ottobre a febbraio  

- 1° novembre per gli esami da febbraio a giugno  

4. Tasse esami 

Si applicano le seguenti tasse esami (IVA escl.): 

- BPEL  Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza   CHF 1240.- 

- BPEL  Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza con BS  CHF   810.- 

- BPPL  Elettricista capo progetto in pianificazione    CHF 1230.- 

- BPPL  Elettricista capo progetto in pianificazione con BS   CHF 1020.- 

- BPPL  Elettricista capo progetto in pianificazione con BPEL   CHF   810.- 

- BPEL  Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza con BPPL  CHF   820.- 

- BPGA  Capo progetto in automazione degli edifici   CHF 1120.- 

- HFPEL Esperto in installazione e sicurezza elettriche   CHF 1330.- 

- HFPPL Esperto in pianificazione elettrica    CHF 1330.- 

- HFPEL Esperto in installazione e sicurezza elettriche con HFPPL   CHF   860.- 

- HFPPL Esperto in pianificazione elettrica con HFPEL / HE   CHF   860.- 

 

Nella tassa d’esame è compreso il costo del materiale. 

 

Nel caso di ritiro con motivo valido come a) maternità, b) malattia e infortunio, c) lutto nella cerchia ristretta, d) servizio 

militare, civile o di protezione civile imprevisto, al candidato vengono accreditati CHF 150.-. 
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5. Conferma d’ammissione 

La conferma d’ammissione viene inviata circa 30 giorni dopo la data di scadenza. Le iscrizioni inoltrare in ritardo saranno 

prese in considerazione per il periodo successivo (art. 3 cpv. 34). Per gli esami di professione fa stato: Gli esami di fine 

modulo 2, 3 e 4 possono essere assolti, solo dopo aver superato l’esame di fine modulo 1 (art. 1.4 delle direttive). 

Preferenze nella ripartizione possono essere esaudite solo in parte. Il livello di preparazione del candidato deve perciò 

essere costante per tutta la durata del periodo d’esami. Nel caso che singoli candidati, per questioni organizzative, non 

possano essere assegnati al periodo richiesto, saranno inseriti in quello successivo. Questo provvedimento colpisce 

principalmente i candidati che al momento dell’iscrizione non possono dimostrare l’attività pratica richiesta.  

6. Convocazione 

I candidati sono convocati almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’esame finale. La convocazione contiene il programma 

d’esame con l’indicazione del luogo e della data dell’esame finale e gli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a 

portare con sé. 

7. Ripetizione dell’esame 

Gli esami di fine modulo possono essere ripetuti due volte. La ripetizione può avvenire al più presto dopo tre mesi. Il 

primo esame comprende tutte le parti del modulo 1. Nel caso in cui una o più parti non vengano superate, fa stato la 

prassi come da grafica sottostante. Da rifare sono solo le parti del modulo non superate. 

 

1° esame  

(di fine modulo 1) 

 1a ripetizione  2a ripetizione 

     

parte 1 del modulo 

non superata 

al più presto 

dopo 3 mesi  

parte 1 del modulo 

non superata 

al più presto 

dopo 3 mesi  

parte 1 del modulo 

non superata 

= 

Modulo BPE_M1 

definitivamente 

non superato 

parte 2 del modulo 

non superata 

parte 2 del modulo 

superata 

parte 3 del modulo 

superata 

   

parte 4 del modulo 

superata 

   

 

Per superare il modulo bisogna ottenere, in ogni esame, almeno la nota 4.0. 

 

Chi non ha superato l’esame è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo sei mesi. Se non supera anche il 

secondo esame il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame solo dopo che sia trascorso un anno dal 

primo esame. 

Le ripetizioni si limitano alle parte d’esame non superate. Se negli esami di professione di elettricista capo progetto in 

installazione e sicurezza la parte d’esame 2 o 3 non viene superata, entrambi le parti d’esame devono essere ripetute. Se 

negli esami di professione di elettricista capo progetto in pianificazione la parte d’esame 1 o 3 non viene superata, 

entrambi le parti d’esame devono essere ripetute. 

 

Per l’iscrizione e l’ammissione si applicano le stesse condizioni valide per il primo esame finale. 
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8. Denominazione professionale  

- Regolamento 1990 

KP Controllore elettricista  

MP Installatore elettricista diplomato 

- Regolamento 1994 

CP Controllore capo montatore-elettricista  

PP Pianificatore/trice elettricista 

TP Telematico/a elettricista 

HF Installatore/trice elettricista diplomato 

- Regolamento 2003 

BS Consulente in sicurezza elettrica 

BE Elettricista capo progetto 

BT Telematico/a capo progetto 

HE Installatore/trice elettricista diplomato/a 

HP Pianificatore/trice elettricista diplomato/a 

HT Telematico/a diplomato 

- Regolamento 2017 

BPEL Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza  

BPPL Elettricista capo progetto in pianificazione  

HFPEL Esperta/Esperto in installazioni e sicurezza elettriche diplomata/diplomato 

HFPPL Esperta/Esperto in pianificazione elettrica diplomata/diplomato 

9. Riconoscimento titolo 

Regolamento 2003 Pegolamento 2017 

Elettricista capo progetto (BE, R2003) Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza con 

attestato professionale federale (BPEL) 

Installatore/trice elettricista diplomato/a (HE, R2003) Esperta/Esperto in installazioni e sicurezza elettriche 

diplomata/diplomato (HFPEL) 

 

La commissione GQ decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni e definisce i criteri per il riconoscimento 

dei moduli, li verifica e decide in merit. 


