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Rapporto sulle attività del Fondo per la formazione professionale USIE 2019 

 

Il Fondo per la formazione professionale dell'Unione svizzera degli installatori elettricisti (FFP-USIE) supporta a livello 

nazionale la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore nel settore delle installazioni 

elettriche e telematiche e del commercio al dettaglio del ramo elettrico.   

 

Le principali prestazioni supportate da questo fondo nel 2019: 

 

Formazione di base 

- Sviluppo delle formazioni di base in collaborazione con la SEFRI, la commissione SP&Q, il settore e altre organizzazioni 

- Un tema importante è stato lo sviluppo della nuova formazione di base Informatico degli edifici AFC. I lavori si sono 

svolti in stretta collaborazione con la SEFRI, la commissione SP&Q, diversi gruppi di lavoro del settore e prossimi al 

settore  

- Potenziamento dell'intero processo per la selezione degli apprendisti 

- Rilevamento dei criteri decisionali concernenti la scelta della professione, ottimizzazione del processo formativo e 

dello sviluppo dei giovani professionisti  

- Preparazione della giornata nazionale degli istruttori tenutasi nel gennaio 2020 a Horw 

- Sviluppo dei corsi interaziendali e del materiale didattico delle formazioni di base Assistente del commercio al 

dettaglio e Impiegato del commercio al dettaglio.  

- Valutazione e implementazione di nuove misure sussidiarie per l'incentivazione e l'ottimizzazione delle formazioni 

professionali di base 

 

Formazione continua 

- Sviluppo dei nuovi EP/EPS dell'informatica degli edifici 

- Potenziamento dell'intero processo della formazione professionale superiore  

- Formazione degli esperti per gli esami secondo il nuovo regolamento  

- Esecuzione a novembre 2019 dei primi esami secondo il nuovo regolamento 

- Sviluppo della formazione Elettricista capo cantiere nelle 3 regioni linguistiche  

 

Informazioni diverse 

- Realizzazione e sviluppo dei mezzi informativi interni ed esterni per l'intera formazione professionale 

- Interventi dello SmartHomeMobile presso le scuole e sviluppo della documentazione per i docenti 

- Adattamento e aggiornamento dell'app Electro Memory 

 

Campionati delle professioni 

- Partecipazione agli WorldSkills 2019 a Kazan (RU) 

- Preparazione Campionati svizzeri/SwissSkills 2020 a Berna per gli installatori elettricisti  

- Preparazione degli EuroSkills 2020 a Graz per gli installatori elettricisti  


