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Basi 

 

Il presente programma quadro d’insegnamento costituisce, assieme alla Legge federale sulla 
formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) del 13 dicembre 2002, 
all' ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 e all’ordinanza 
concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi 
postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS) del Dipartimento federale 
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) dell’11 settembre 2017, la base legale 
per il riconoscimento del ciclo di formazione «esercizio di grandi impianti». 

Una domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata alla SEFRI entro sette 
anni dall'approvazione del programma quadro; in caso contrario il programma quadro perde 
la sua approvazione (art. 9 OERic-SSS). In questo contesto, l’organo responsabile deve rive-
dere il programma quadro per assicurarsi che sia aggiornato e, se necessario, rivederlo par-
zialmente o completamente. L’organo responsabile deve garantire che gli sviluppi economici, 
tecnologici e didattici siano presi in considerazione. 

Il programma quadro d’insegnamento è stato sviluppato dall’ organizzazione del mondo del 
lavoro competente in collaborazione con gli operatori della formazione, rappresentati dalla 
Conferenza svizzerra delle scuole specializzate superiori di tecnica.  
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1 Organo responsabile del Programma quadro d‘insegna-
mento 

1.1 Composizione e forma giuridica 

L‘organo responsabile è costituito dall’organizzazione del mondo del lavoro competente, da 
Swissnuclear e dalla Conferenza svizzerra delle scuole specializzate superiori di tecnica (C-
SSS-T).  

All’organo responsabile compete l’allestimento del programma quadro d’insegnamento e la 
verifica periodica in conformità a quanto previsto dall’ordinanza del DEFR concernente le 
esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle 
scuole specializzate superiori (OERic-SSS). 

 

1.2 Indirizzo 

Organo responsabile «programma quadro d’insegnamento esercizio di grandi impianti» 

c/o Swissnuclear 

Casella postale 1636 

4601 Olten 

https://www.swissnuclear.ch/ 

062 205 20 10/info@swissnuclear.ch 

 

Konferenz der höheren Fachschulen Technik KHF-T 

c/o ABB Technikerschule  

Wiesenstrasse 26 

5400 Baden 

https://khf-t.ch/ 

058 585 33 02/info@khf-t.ch 

 

https://www.swissnuclear.ch/
mailto:info@swissnuclear.ch
https://khf-t.ch/
tel:0585853302
mailto:info@khf-t.ch
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2 Titolo di studio 

Gli operatori della formazione sono autorizzati con un ciclo di formazione riconosciuto 
«esercizio di grandi impianti SSS» a conferire i seguenti titoli di studio protetti dalla 
Confederazione: 

Deutsch Français Italiano  
 

dipl. Technikerin HF  
Grossanlagenbetrieb  

Technicienne diplômée ES 
en exploitation d'une 
grande  
installation 

Tecnica dipl. SSS Esercizio di 
grandi impianti  
 

 

dipl. Techniker HF  
Grossanlagenbetrieb 

Technicien diplômé ES en 
exploitation d'une grande 
installation 

Tecnico dipl. SSS Esercizio di 
grandi impianti  

Traduzione inglese 

La relativa traduzione in inglese è riportata nei supplementi ai diplomi. Non si tratta, però, di 
un titolo protetto.  

Facility Operations Technician, Advanced Federal Diploma of Higher Education 
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3 Posizionamento 

Al ciclo di formazione SSS «Esercizio di grandi impianti», in qualità di formazione terziaria, 
sono ammessi i titolari di un attestato o certificato di grado secondario II. 

I cicli di formazione alle scuole specializzate superiori riconosciuti dalla Confederazione fanno 
parte, insieme agli esami federali, del settore della formazione professionale superiore e for-
mano, con le scuole universitarie di livello terziario, il sistema di formazione svizzero.  

La formazione può vantare un elevato riferimento al mercato del lavoro e fornisce un’ampia 
serie di competenze che abilitano i diplomandi ad assumere nel loro settore d’attività re-
sponsabilità tecniche e gestionali autonome. Contrariamente agli esami federali, i cicli di for-
mazione SSS hanno un orientamento più ampio e più generalista.  

Il ciclo di formazione SSS è essenzialmente diretto ai titolari di un attestato o certificato fe-
derale di grado secondario II. Le condizioni d'ammissione sono formulate nel capitolo 7. 
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4 Profilo professionale e competenze operative 

4.1 Profilo professionale «Esercizio di grandi impianti» 

Campo d’attività e contesto 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti sono responsabili o corre-
sponsabili del funzionamento, in condizioni di sicurezza, di efficienza e di regolarità di un 
grande impianto.  

Per grandi impianti si intendono impianti complessi e di grandi dimensioni con un compro-
vato potenziale di rischio, che sottostanno a severe disposizioni normative di sicurezza. Il 
punto prioritario della formazione è costituito dalla comprensione del processo a livello tale 
da poter assicurare sia un esercizio a lungo termine che economico dell’impianto e richiede 
dalle Tecniche/dai Tecnici SSS Esercizio di grandi impianti fondate capacità di pensare, agire 
e decidere in modo analitico, interdisciplinare e strategico.  

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti sorvegliano le procedure 
di funzionamento e gli iter procedurali, controllano e regolano i processi tecnici dell’impianto 
ed esercitano un’influenza sul funzionamento. In caso di guasti, li eliminano mettendo in con-
dizioni di sicurezza l’impianto. Sono responsabili dell’esercizio sicuro dell’impianto e sono 
corresponsabili della sicurezza, della garanzia della qualità e del sistema dei rapporti e della 
comunicazione.  

I grandi impianti, proprio per i loro elevati costi di installazione, sono di regola progettati per 
un esercizio a lungo termine. È perciò indispensabile tener conto in special modo dei processi 
d’invecchiamento dei componenti dell’impianto. Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Eser-
cizio di grandi impianti contribuiscono, grazie alle ampie competenze acquisite, a contenere 
i processi di invecchiamento mettendo in pratica modalità di conduzione riguardose per l’im-
pianto e modifiche dello stato quanto più attinenti alle sue specifiche esigenze. Grazie alla 
loro perizia tecnica vengono coinvolti anche nei lavori di manutenzione e di potenziamento 
delle attrezzature.  

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti dispongono di solide co-
noscenze dei sistemi impiantistici e delle attività correlate come pure dei relativi processi 
tecnici. Sono informati su leggi e direttive delle autorità e ne assicurano la loro osservanza. 
Le situazioni di lavoro nei grandi impianti vengono affrontate e superate nella stragrande 
maggioranza dei casi con un lavoro di squadra, che necessita di buone competenze comuni-
cative e sociali. 

Grazie alla loro elevata predisposizione al rispetto delle norme di sicurezza, le Tecniche e i 
Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti devono conciliare le istruzioni dei diretti superiori 
e l’autonomia decisionale e d’azione nel rispetto dell’osservanza delle prescrizioni legali e 
aziendali. 

Le Tecniche dipl. SSS e i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti danno un importante 
contributo al funzionamento senza disturbi di un grande impianto. Con il loro lavoro assicu-
rano sia il funzionamento sicuro dell’impianto nelle condizioni normali di lavoro sia in caso di 
situazioni di guasti, interruzioni, entrate in esercizio e altre situazioni straordinarie. Questo 
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risultato può essere raggiunto solo tramite un buon lavoro di squadra e in un contesto inter-
disciplinare. 

Esercizio della professione 

Il lavoro delle Tecniche dipl. SSS/dei Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti è caratteriz-
zato principalmente dalle continue e coordinate attività di controllo e di sorveglianza e dagli 
interventi concernenti la regolazione dei processi che assicurano il sicuro esercizio dell’im-
pianto. Regolari prove di funzionamento dei sistemi operativi e di sicurezza fanno però anche 
parte della loro attività quotidiana.  

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti assicurano un funziona-
mento affidabile ed economico dell’impianto, valutano il funzionamento e gli eventi con 
l’aiuto delle basi scientifiche, verificano le informazioni in modo critico e prendono decisioni 
ponderate e sostenute all’interno del gruppo di lavoro. Esse/essi controllano la tecnica im-
piantistica e di processo, documentano l’andamento dell’esercizio e sviluppano ulterior-
mente prescrizioni e procedure. In caso di adeguati poteri direttivi, impartiscono ordini chiari 
e ne verificano la loro attuazione. In tutta la loro attività quotidiana lavorano mantenendo il 
loro orientamento alla massima sicurezza e a una costante comunicazione all’interno del 
team. Nel loro campo d’attività, in cui la sicurezza riveste la massima importanza, le Tecniche 
dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio grandi impianti impiegano le tecniche più idonee per 
evitare errori, fanno fronte a situazioni straordinarie e a disfunzioni e anche sotto pressione 
agiscono in modo ponderato e organizzato.  

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti dispongono di una spiccata 
consapevolezza dei temi inerenti alla sicurezza e alla responsabilità. Lavorano in stretta col-
laborazione con altri specialisti come ingegneri e personale addetto alle manutenzioni e ge-
stiscono, dopo aver maturato una solida esperienza operativa, un team. Governano e 
sorvegliano l’impianto sia durante il normale esercizio sia in caso di anomalie di funziona-
mento, guasti o emergenze e mettono in atto appropriate misure di sicurezza per il supera-
mento della situazione.  

Per mantenere attive le loro competenze, frequentano periodicamente corsi di formazione, 
corsi di formazione continua e corsi di ripetizione sia nel settore specialistico sia nel settore 
gestionale. Per mantenere aggiornate le indispensabili competenze per poter attuare misure 
sul tema della sicurezza, sono necessari dei regolari corsi di ripetizione. Gli ulteriori sviluppi 
tecnologici, ecologici, economici e gestionali, come pure l’ulteriore sviluppo degli aspetti psi-
cologici nel mondo del lavoro, richiedono un livello costante di formazione continua, un ap-
prendimento quindi destinato a durare per l’intera vita lavorativa.  

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti partecipano attivamente 
ai sistemi interni di gestione delle conoscenze, come i mezzi e gli strumenti di segnalazione 
(Meldetools), e hanno cura di sviluppare un’aperta cultura dell’errore. 

I grandi impianti richiedono dal personale specializzato l’impiego a turni e una gestione scru-
polosa di sé stessi in relazione a orari di lavoro irregolari. 

Importanti Ambiti di responsabilità sono: 

• Sorveglianza e controllo dei processi tecnici in esercizio 
• Collaborazione alla messa in funzione di parti dell‘impianto 
• Verifica e valutazione dei sistemi impiantistici 
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• Ottimizzazione dei cicli operativi 
• Esecuzione delle prove di funzionamento 
• Primo intervento in caso di deviazioni o anomalie di funzionamento e situazioni di 

guasti 
• Redazione tecnica delle prescrizioni dell’impianto e delle prescrizioni d’esercizio e 

assistenza nella stesura della documentazione del sistema 

 

La situazione lavorativa richiede dalle Tecniche dipl. SSS/dai Tecnici dipl. SSS Esercizio di 
grandi impianti un metodo di lavoro accurato fin nel più piccolo dettaglio, concentrato e pre-
ciso, caratterizzato da un’elevata innovazione tecnologica e da un alto livello di comunica-
zione interna.  

L’elevata complessità e la sfida consiste nell’anticipare e reagire conseguentemente a eventi 
imprevisti con diversa importanza in relazione, tra l’altro, alla sicurezza, all’ambiente, alla 
popolazione, alle finanze e all'organizzazione.  

Le decisioni si basano su fatti e indicatori diversi e collegati tra loro indotti dalla strumenta-
zione operativa e dalle prescrizioni. Le situazioni che non sono coperte da norme guida ope-
rative devono essere adeguatamente e efficacemente analizzate all’interno del team, per 
poter stabilire come procedere.  

Contributo alla società, all’economia, alla natura e alla cultura 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti contribuiscono con il loro 
lavoro alla realizzazione affidabile di prodotti, alla salvaguardia delle persone, dell’ambiente 
e di importanti interessi all’esterno e all’interno dell’area dello stabilimento, tenendo conto 
dei principi economici.  

Sono sensibilizzati sulle questioni ambientali, si impegnano per minimizzare il consumo di 
energia, di risorse, di emissioni e di materiali di scarto e adottano misure per la protezione 
della popolazione e dell’ambiente.  

Sono collegati in rete a livello internazionale e avvalendosi di questa rete ampliano la loro 
rete di conoscenze con le quali danno un importante contributo all’esercizio sicuro dei grandi 
impianti.  
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4.2 Quadro d’insieme delle competenze operative 

4.2.1 Competenze operative generali 

A1 Progettare e assumere la 
responsabilità dei pro-
cessi aziendali e dirigen-
ziali 

A1.1 
Attuare responsabilmente i pro-
cessi aziendali 

A1.2 
Verificare i processi amministra-
tivi e sottoporre all’attenzione 
delle persone a cui sono deman-
date delle proposte convincenti 
per la loro ottimizzazione 

A1.3 
Impiegare le conoscenze speciali-
stiche combinate con le cono-
scenze di economia aziendale per 
una positiva realizzazione di un 
esercizio economico, ecologico e 
sociale  

A1.4 
Contribuire a configurare, attuare e 
sostenere i processi di trasforma-
zione nell’ambito delle nuove tec-
nologie, dei rinnovamenti dei 
processi o delle riorganizzazioni 

A1.5 
Controllare l’impiego di materiali 
e risorse naturali e adottare ade-
guate misure per sostituire e/o 
minimizzare l’uso delle sostanze 
più nocive per l’ambiente e per 
chiudere il flusso dei materiali 
(economia circolare) 

A1.6 
Promuovere la protezione 
dell’ambiente e del clima in gene-
rale, in particolare però nei set-
tori che impiegano sostanze 
pericolose 

A.1.7 
Orientare le attività verso criteri 
di sostenibilità sociale, econo-
mica, ecologica ed etica 

A1.8 
Tenere conto dei principi di psico-
logia del lavoro nella gestione delle 
collaboratrici e dei collaboratori e 
agire socialmente e responsabil-
mente 

A1.9 
Esercitare e configurare il ruolo 
direttivo nell’organizzazione della 
linea e della matrice  

A1.10 
Riconoscere conflitti interperso-
nali e situazioni individuali diffi-
cili, affrontarli e collaborare 
costruttivamente alla loro solu-
zione  

A1.11 
Sviluppare la comunicazione e la 
collaborazione in diversi team in-
terdisciplinari  

A1.12 
Promuovere la motivazione nei 
team e renderli in grado di raggiun-
gere prestazioni di massimo livello 

A1.13 
Creare relazioni costruttive con 
gli interlocutori 

A1.14 
Orientare il proprio modo d’agire 
verso terzi al rispetto e alla tolle-
ranza 

A1.15 
Percepire in tutta la sua impor-
tanza la sicurezza dei dati e dell’IT 
Security e metterla in pratica nel 
proprio campo d’attività anche 
nella posizione di superiore ge-
rarchico 

A1.16 
Contribuire a dar forma e ad at-
tuare lo sviluppo e la garanzia della 
qualità nel proprio campo d‘azione 
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A2 Organizzare efficacemente 
la comunicazione adattan-
dola alle diverse situazioni 

A2.1 
Comunicare verbalmente e per 
iscritto in modo logico, traspa-
rente e chiaro  

A2.2 
Comunicare in modo credibile e 
convincente 

A2.3 
Selezionare la quantità e la qua-
lità delle informazioni adatte ai 
vari destinatari e stabilire di con-
seguenza il modo d'informare 

A2.4 
Presentare i risultati del lavoro 
corrispondente ai vari gruppi tar-
get 

A2.5 
Impiegare in modo professionale 
le tecnologie di informazione e 
comunicazione (ICT) e consoli-
darne l’uso 

A2.6 
Utilizzare sistematicamente la 
terminologia specifica dell’im-
pianto, ma adattare la comunica-
zione ai destinatari in un 
linguaggio per loro comprensibile  

A2.7 
Redigere rapporti e relazioni in 
modo professionale e comprensi-
bile per i vari destinatari 

A2.8 
Nel lavoro quotidiano comuni-
care sia verbalmente sia per 
iscritto in una lingua straniera al-
meno a livello B1 

A3 Interessarsi allo sviluppo 
personale e plasmarlo atti-
vamente 

A3.1 
Analizzare regolarmente le pro-
prie competenze rispetto ai re-
quisiti professionali, valutarle e 
determinare di conseguenza il 
fabbisogno di apprendimento 

A3.2 
Acquisire nuove conoscenze con 
misure e metodi adeguati e por-
tare a termine cicli di formazione 
continua coerenti con le esigenze 
del posto di lavoro  

A3.3 
Valutare, adattare e integrare in 
modo critico ed equilibrato le 
nuove tecnologie 

A3.4 
Sviluppare ulteriormente e co-
stantemente le proprie compe-
tenze digitali 

A3.5 
Riflettere sul proprio modo di 
pensare, di sentire e agire e con-
vertire i risultati di questa rifles-
sione in adeguate misure di 
sviluppo personale 
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4.2.2 Competenze operative professionali specifiche per il ciclo di formazione «Esercizio di grandi impianti» 

B4 Impiegare metodi finalizzati 
alla soluzione dei problemi 

B4.1 
Configurare con metodicità i pro-
cessi di miglioramento 

B4.2 
Analizzare con attenzione la colla-
borazione in team, concordare le 
regole e rispettarle 

B4.3 
Identificare, con l’aiuto di consi-
derazioni collettive, i problemi le-
gati all’adempimento dei compiti, 
analizzarli e risolverli  

B4.4 
Identificare e analizzare le cause 
di un problema applicando le co-
noscenze del MINT in matema-
tica, informatica, scienze naturali 
e tecnologia 

B4.5 
Risolvere problemi complessi te-
nendo conto delle grandezze d'in-
fluenza e delle molteplici 
correlazioni 

B4.6 
Sulla base dell’analisi dei criteri e 
delle argomentazioni, applicare 
metodi decisionali adatti  

B4.7 
Sviluppare possibili soluzioni glo-
bali ipotizzate tenendo conto de-
gli aspetti tecnici, sociali, 
comunitari, etici, ecologici ed 
economici 

B4.8 
Impiegare gli attuali strumenti di 
sviluppo basati sulla tecnologia 

B4.9 
Usare, riflettendo criticamente, le 
fonti d’informazione e le reti di 
conoscenze 

   

B5 Pianificare, condurre, at-
tuare e valutare i progetti 

B5.1 
Pianificare autonomamente i pro-
getti fino all‘esecuzione 

B5.2 
Condurre i progetti orientando le 
proprie scelte verso l’obiettivo e 
il risultato 

B5.3 
Considerare i fattori che si in-
fluenzano reciprocamente e anti-
cipare possibili cambiamenti 
imprevedibili  

B5.4 
Pianificare i fattori di successo, il 
lavoro di squadra e le risorse 
umane e materiali. 

B5.5 
Comunicare in modo chiaro e tra-
sparente  

B5.6 
Mostrare iniziativa nello sviluppo 
dei progetti e capacità d’imporsi 
nella fase della loro attuazione 

B5.7 
Nei progetti interdisciplinari, ope-
rare creando uno spirito di squa-
dra  
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B6 Valutare l’esercizio e gli 
eventi con l’aiuto di basi 
scientifiche e agire di con-
seguenza  

B6.1 
Capire la reciproca influenza dei 
sistemi con l’aiuto di basi scienti-
fiche e valutarla alla luce dei va-
lori misurati 

B6.2 
Analizzare e valutare il modo di 
funzionamento dei componenti e 
dei sistemi in base ai valori misurati 

B6.3 
Far funzionare in modo ottimale i 
componenti e i sistemi con i prov-
vedimenti individuati 

B6.4 
Stimare e, ogni qualvolta ciò sia 
possibile, eliminare i rischi dei 
mezzi ausiliari impiegati per le 
persone e per l’ambiente  

B6.5 
Identificare i potenziali pericoli 
derivanti dalle condizioni del si-
stema e minimizzarli mediante 
l’adozione di misure coerenti  

B6.6 
Anticipare le modifiche dei para-
metri dell’impianto in caso di inter-
venti di varia natura sull’impianto  

  

B7 In caso di lavori di manu-
tenzione, mettere in sicu-
rezza l’impianto in tutte 
le condizioni d’esercizio 

B7.1 
In qualità di superiore gerarchico 
assumere la responsabilità e or-
ganizzare la sicurezza sul lavoro, 
la protezione dell’ambiente e 
della salute dei collaboratori nella 
propria sfera d’azione 

B7.2 
Pianificare ed eseguire le manovre 
di commutazione per mettere fuori 
servizio componenti, parti del si-
stema o l’impianto e se del caso 
mettere in funzione sistemi sostitu-
tivi 

B7.3 
Stabilire le necessarie misure di 
sicurezza sul lavoro e le misure 
antincendio in caso di sblocco 

B7.4 
Modificare in modo controllato le 
condizioni d’esercizio in caso di 
necessità, tenendo conto dei pos-
sibili rischi  

B7.5 
Verificare la completezza dello 
sblocco e controllare l‘esecuzione 

B7.6 
Mettere in funzione in base a 
quanto previsto dalla progetta-
zione componenti e sistemi a di-
pendenza della condizione 
dell’impianto 

B7.7 
Assicurare l’impianto durante i la-
vori di manutenzione su parte dei 
sistemi o componenti 

B7.8 
Mettere in funzione l’impianto, i 
sistemi e i componenti in base a 
quanto previsto dalla progetta-
zione e valutare la loro corretta 
funzionalità 

B8 Rilevare, analizzare, in-
fluenzare e migliorare i 
processi tecnici 

B8.1 
Analizzare le modalità di funzio-
namento dei processi tecnici av-
viati 

B8.2 
Valutare gli effetti e le ripercussioni 
degli interventi/delle modifiche 
sui/dei processi  

B8.3 
Dedurre in modo logico le misure 
derivanti dalle modifiche dei pro-
cessi 

B8.4 
Riconoscere tempestivamente i 
guasti nei processi avviati e impe-
dire rischi o danni, mediante una 
azione coerente 

B8.5 
Introdurre nei progetti gli aspetti 
aziendali  

B8.6   
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Adeguare le prescrizioni aziendali 
come conseguenza di modifiche 
dell‘impianto 

B9 Assicurare l’esercizio 
dell’impianto secondo cri-
teri di sicurezza ed econo-
micità  

B9.1 
Identificare e analizzare tempesti-
vamente gli scostamenti dallo 
stato teorico controllando con 
cura l’intero impianto 

B9.2 
Operare l’impianto rispettando le 
tolleranze ammesse in tutte le con-
dizioni d‘esercizio 

B9.3 
Assicurare l’impiego ottimizzato 
dei mezzi d‘esercizio 

B9.4 
Prendere e mettere in atto le de-
cisioni relative alla modalità te-
nendo in considerazione gli 
elevati costi d’investimento e la 
prevista lunga durata di vita 
dell’impianto 

B9.5 
Prendere decisioni che tengano in 
particolare considerazione gli 
aspetti conservativi e di sicurezza 

 

 

  

B10 Gestire l‘impianto B10.1 
Considerare, attuare e rispettare 
le basi legali nonché le regole e le 
normative che hanno una parti-
colare rilevanza per l’ambiente di 
lavoro e l’esercizio dell‘impianto 

B10.2 
Assicurare l’esercizio dell’impianto 
rispettando tutte le prescrizioni 
normative previste 

 

B10.3 
Applicare correttamente le pre-
scrizioni aziendali 

B10.4 
Pianificare ed effettuare le prove 
di funzionamento dei sistemi e 
dei componenti  

 

B10.5 
Pianificare e/o effettuare attiva-
zioni dei sistemi di sicurezza e mi-
sure di protezione urgenti 

B10.6 
Apportare delle proposte per il mi-
glioramento delle procedure te-
nendo conto delle esperienze fatte  

B10.7 
Coordinare i lavori di manuten-
zione sulla base dell'esperienza 

B10.8 
Impiegare in modo efficace, coe-
rente e costante le tecniche di 
prevenzione degli errori  

B10.9 

Assegnare ed eseguire incarichi 
salvaguardando un’elevata con-
sapevolezza della responsabilità e 
della sicurezza 

B10.10 
Mantenere aggiornate autonoma-
mente le conoscenze dell’impianto 
mediante lo studio attivo dei docu-
menti che ne segnalano le modifi-
che 
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B11 Venire a capo e risolvere 
guasti e situazioni ano-
male  

B11.1 
Riconoscere tempestivamente e 
analizzare i guasti o le avarie su-
bentrate 

B11.2 
Disporre e introdurre provvedi-
menti coordinati nel lavoro in team 
sulla base dei parametri dell’im-
pianto e delle procedure prestabi-
lite 

B11.3 
In caso di mancanza di procedure 
prestabilite, sviluppare e attuare, 
con i mezzi a disposizione, delle 
efficaci contromisure 

B11.4 
Mobilitare le organizzazioni di 
emergenza e coordinare, dando 
l’appoggio necessario, gli inter-
venti di singole squadre d’emer-
genza 

  B11.5 
Introdurre le necessarie misure 
amministrative concernenti la ge-
stione e la risoluzione dei guasti 

B11.6 
Valutare l’efficacia delle contromi-
sure per evitare una fuoriuscita di 
sostanze pericolose  

B11.7 
Nel contesto delle decisioni 
prese, dare la precedenza alla 
protezione delle persone e 
dell’ambiente 
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5 Livello dei requisiti 

Il livello dei requisiti di una competenza è definito dalla complessità dell’assegnazione dei 
compiti da risolvere, dalla variabilità e imprevedibilità del contesto lavorativo e dalla respon-
sabilità nella sfera della collaborazione e della gestione. I diplomati SSS sono in generale in 
grado di analizzare specifici problemi, di valutarli adeguatamente e di risolverli utilizzando 
appropriate strategie di risoluzione dei problemi. Le competenze operative sono classificate 
in quattro livelli di competenza.  

 

Livello di competenza 1: competenza di base  

Soddisfare in modo autonomo i requisiti specialistici; svolgere compiti per lo più ripetitivi in 
un campo d’attività limitato e strutturato in modo stabile; lavoro in team e dietro istruzioni. 

 

Livello di competenza 2: competenza avanzata 

Conoscere e analizzare nella loro totalità compiti professionali specifici in un contesto lavo-
rativo complesso e in un settore di lavoro mutevole; gestire in parte team di dimensioni ri-
dotte; svolgere i lavori in modo indipendente sotto la responsabilità di una terza persona. 

 

Livello di competenza 3: competenza professionale 

Trattare nuovi e complessi compiti e problemi specifici in un contesto di lavoro imprevedibile 
o raro; assumere la responsabilità operativa e pianificare, agire e valutare in modo auto-
nomo. 

 

Livello di competenza 4: competenza a livello di perito 

Anticipare possibili scenari e sviluppare soluzioni innovative in un campo d’attività com-
plesso; percepire in anticipo i mutamenti che potrebbero intervenire in futuro e agire in 
modo proattivo; assumere la responsabilità generale e portare avanti il miglioramento e l’ot-
timizzazione dell’esercizio.  
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5.1 Livello dei requisiti delle competenze operative generali 

5.1.1 A1: Progettare e assumere la responsabilità dei processi aziendali e dirigenziali 

Le Tecniche dipl. SSS /i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti lavorano in base a direttive 
e scopi definiti dalla direzione aziendale. Spesso sono incaricati di contribuire alla configura-
zione dei processi aziendali oppure di assumere la responsabilità della loro osservanza. 

La loro responsabilità specialistica e dirigenziale li pone nell’ambito dei quadri inferiori e 
medi, rendendoli quindi direttamente partecipi al successo dell’impresa.  

Lavorano in team e in gruppi di lavoro che hanno spesso una composizione diversa e interdi-
sciplinare. Vengono così a trovarsi in un ambito conflittuale, ma estremamente dinamico, tra 
persone, tecnica, organizzazione e le loro esigenze più differenziate.  

Da un lato si tratta di ottenere risultati lavorativi qualitativamente rilevanti, dall’altro lato di 
garantire, nel rispetto delle regole e delle norme, la sicurezza sul lavoro e di attuare le relative 
misure. Le risorse devono essere utilizzate con scrupolo e parsimonia; ambiente e clima de-
vono essere responsabilmente protetti.  

Competenze operative 

Nr.  Competenza operativa Livello 

A1.1 Attuare responsabilmente i processi aziendali  3 

A1.2 Verificare i processi amministrativi e sottoporre all’attenzione delle 
persone a cui sono demandate delle proposte convincenti per la loro 
ottimizzazione  

3 

A1.3 Impiegare le conoscenze specialistiche combinate con le conoscenze 
di economia aziendale per una positiva realizzazione di un esercizio 
economico, ecologico e sociale  

2 

A1.4 Contribuire a configurare, attuare e sostenere i processi di trasfor-
mazione nell’ambito delle nuove tecnologie, dei rinnovamenti dei 
processi o delle riorganizzazioni  

2 

A1.5 Controllare l’impiego di materiali e risorse naturali e adottare ade-
guate misure per sostituire e/o minimizzare l’uso delle sostanze più 
nocive per l’ambiente e per chiudere il flusso dei materiali (econo-
mia circolare)  

2 

A.1.6 Promuovere la protezione dell’ambiente e del clima in generale, in 
particolare però nei settori che impiegano sostanze pericolose  

3 

A.1.7 Orientare le attività verso criteri di sostenibilità sociale, economica, 
ecologica ed etica  

2 

A1.8 Tenere conto dei principi di psicologia del lavoro nella gestione delle 
collaboratrici e dei collaboratori e agire socialmente e responsabil-
mente  

3 

A1.9 Esercitare e configurare il ruolo direttivo nell’organizzazione della li-
nea e della matrice  

2 

A1.10 Riconoscere conflitti interpersonali e situazioni individuali difficili, af-
frontarli e collaborare costruttivamente alla loro soluzione  

3 
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A1.11 Sviluppare la comunicazione e la collaborazione in diversi team inter-
disciplinari  

2 

A1.12 Promuovere la motivazione nei team e renderli in grado di raggiun-
gere prestazioni di massimo livello  

3 

A1.13 Creare relazioni costruttive con gli interlocutori  2 

A1.14 Orientare il proprio modo d’agire verso terzi al rispetto e alla tolle-
ranza  

3 

A1.15 Percepire in tutta la sua importanza la sicurezza dei dati e dell’IT Se-
curity e metterla in pratica nel proprio campo d’attività anche nella 
posizione di superiore gerarchico  

2 

A1.16 Contribuire a dar forma e ad attuare lo sviluppo e la garanzia della 
qualità nel proprio campo d‘azione  

3 

5.1.2 A2: Organizzare efficacemente la comunicazione adattandola alle diverse situazioni 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici diplomati SSS Esercizio di grandi impianti espongono fatti, pro-
blematiche, idee e risultati ai diretti superiori e ai comitati specialistici. L’efficacia e il successo 
dipendono in buona parte da una comunicazione adeguata al gruppo target a cui ci si rivolge. 
È decisivo conquistare l’attenzione e l’interesse degli ascoltatori con dichiarazioni compren-
sibili e chiare ed essere relatori credibili e convincenti. È perciò importante utilizzare tecniche 
e metodi adatti e tener conto degli aspetti delle informazioni qualitative e quantitative adatte 
ai vari destinatari.  

Parlano sia la lingua delle/dei diplomate/i delle scuole universitarie sia quella dei responsabili 
dei servizi e sono così un prezioso anello di congiunzione tra teoria e pratica. Nella stesura 
dei rapporti continuano a essere sollecitati a dare risposte qualificate o precise istruzioni a 
terzi.  

Competenze operative 

Nr.  Competenza operativa Livello 

A2.1 Comunicare verbalmente e per iscritto in modo logico, trasparente e 
chiaro  

3 

A2.2 Comunicare in modo credibile e convincente  2 

A2.3 Selezionare la quantità e la qualità delle informazioni adatte ai vari de-
stinatari e stabilire di conseguenza il modo d'informare  

3 

A2.4 Presentare i risultati del lavoro corrispondente ai vari gruppi target  2 

A2.5 Impiegare in modo professionale le tecnologie di informazione e comu-
nicazione (ICT) e consolidarne l’uso  

2 

A2.6 Utilizzare sistematicamente la terminologia specifica dell’impianto, ma 
adattare la comunicazione ai destinatari in un linguaggio per loro com-
prensibile 

3 

A2.7 Redigere rapporti e relazioni in modo professionale e comprensibile per 
i vari destinatari  

3 

A2.8 Nel lavoro quotidiano comunicare sia verbalmente sia per iscritto in una 
lingua straniera almeno a livello B1 

2 
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5.1.3 A3: Interessarsi allo sviluppo personale e plasmarlo attivamente 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti lavorano in un contesto 
contraddistinto dall’impiego dei più diversi processi e delle più diverse tecnologie con un’am-
pia gamma di complessità. Inoltre i sistemi collegati l’uno all’altro e la loro reciproca influenza 
richiedono, nelle molteplici condizioni di esercizio, la capacità di mantenere un’elevata fles-
sibilità mentale, le conoscenze e un loro continuo accrescimento.  

Novità nell’ambito impiantistico, in particolare nella tecnica di controllo (comandi, regola-
zioni, sistemi di protezione elettronici) comportano l’impiego di nuove tecnologie che sono 
in parte strutturate in modo molto complesso e includono nuove funzioni.  

Oltre alle ripetute formazioni continue interne, le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Eser-
cizio di grandi impianti devono continuare il processo di formazione anche all’esterno 
dell’azienda e mostrare interesse per il loro sviluppo professionale e personale.  

Competenze operative: 

Nr.  Competenza operativa Livello 

A3.1 Analizzare regolarmente le proprie competenze rispetto ai requisiti 
professionali, valutarle e determinare di conseguenza il fabbisogno di 
apprendimento  

3 

A3.2 Acquisire nuove conoscenze con misure e metodi adeguati e portare a 
termine cicli di formazione continua coerenti con le esigenze del posto 
di lavoro  

3 

A3.3 Valutare, adattare e integrare in modo critico ed equilibrato le nuove 
tecnologie  

3 

A3.4 Sviluppare ulteriormente e costantemente le proprie competenze digi-
tali  

2 

A3.5 Riflettere sul proprio modo di pensare, di sentire e agire e convertire i 
risultati di questa riflessione in adeguate misure di sviluppo personale  

3 

5.2 Livello dei requisiti delle competenze operative professionali specifiche 

5.2.1 B4: Impiegare metodi finalizzati alla soluzione dei problemi 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti lavorano in team interdi-
sciplinari composti in modo diverso. Vengono spesso confrontati con problemi tecnici ina-
spettati e cercano nel loro campo d’attività, sistematicamente e sotto pressione, cause e 
soluzioni.  

Con l’impiego di adeguati metodi per la risoluzione dei problemi danno un importante con-
tributo alla messa in sicurezza dell’esercizio del grande impianto. Una procedura sistematica, 
basata sulle conoscenze e completamente interconnessa, contrassegna l’operatività delle 
Tecniche dipl. SSS/dei Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti. 
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Competenze operative 

Nr.  Competenza operativa Livello 

B4.1 Configurare con metodicità i processi di miglioramento  2 

B4.2 Analizzare con attenzione la collaborazione in team, concordare le re-
gole e rispettarle  

4 

B4.3 Identificare, con l’aiuto di considerazioni collettive, i problemi legati 
all’adempimento dei compiti, analizzarli e risolverli  

3 

B4.4 Identificare e analizzare le cause di un problema applicando le cono-
scenze del MINT in matematica, informatica, scienze naturali e tecno-
logia  

3 

B4.5 Risolvere problemi complessi tenendo conto delle grandezze d'in-
fluenza e delle molteplici correlazioni  

4 

B4.6 Sulla base dell’analisi dei criteri e delle argomentazioni, applicare me-
todi decisionali adatti  

3 

B4.7 Sviluppare possibili soluzioni globali ipotizzate tenendo conto degli 
aspetti tecnici, sociali, comunitari, etici, ecologici ed economici  

2 

B4.8 Impiegare gli attuali strumenti di sviluppo basati sulla tecnologia  2 

B4.9 Usare, riflettendo criticamente, le fonti d’informazione e le reti di co-
noscenze  

3 

5.2.2 B5: Pianificare, condurre, attuare e valutare i progetti 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti collaborano occasional-
mente anche in altri progetti al di fuori di compiti e processi chiaramente definiti. Prendono 
parte, a seconda dell’ambito delle funzioni, a progetti o ne pianificano e conducono altri as-
sumendosene la responsabilità.  

Il mondo dei progetti tecnici è contrassegnato da complessità, insicurezza, volatilità e conflitti 
sugli obiettivi da perseguire. In questo ambito conflittuale bisogna prendere delle decisioni 
motivate sulla base di informazioni utili.  
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Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B5.1 Pianificare autonomamente i progetti fino all‘esecuzione  2 

B5.2 Condurre i progetti orientando le proprie scelte verso l’obiettivo e il 
risultato  

2 

B5.3 Considerare i fattori che si influenzano reciprocamente e anticipare 
possibili cambiamenti imprevedibili  

2 

B5.4 Pianificare i fattori di successo, il lavoro di squadra e le risorse umane 
e materiali. 

2 

B5.5 Comunicare in modo chiaro e trasparente  2 

B5.6 Mostrare iniziativa nello sviluppo dei progetti e capacità d’imporsi nella 
fase della loro attuazione  

2 

B5.7 Nei progetti interdisciplinari, operare creando uno spirito di squadra  2 

5.2.3 B6: Valutare l’esercizio e gli eventi con l’aiuto di basi scientifiche e agire di conseguenza 

Alle Tecniche dipl. SSS/ai Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti viene richiesto, durante 
il funzionamento dell’impianto, di applicare in modo coordinato le loro ampie nozioni tecni-
che specifiche. Agiscono in un sistema altamente complesso con fattori che si influenzano 
reciprocamente e sono sempre preparati a eventi inattesi, che devono saper interpretare sia 
dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista sistemico. Preparazione e ragionare in modo 
interconnesso sono importanti prestazioni cognitive da cui derivano decisioni, di regola prese 
dal team nel suo insieme, che poi devono essere tradotte in azioni, di nuovo usufruendo di 
un continuo feedback relativo a possibili interdipendenze.  

Competenze operative 

Nr.  Competenza operativa Niveau 

B6.1 Capire la reciproca influenza dei sistemi con l’aiuto di basi scientifiche 
e valutarla alla luce dei valori misurati  

2 

B6.2 Analizzare e valutare il modo di funzionamento dei componenti e dei 
sistemi in base ai valori misurati  

2 

B6.3 Far funzionare in modo ottimale i componenti e i sistemi con i provve-
dimenti individuati  

2 

B6.4 Stimare e, ogni qualvolta ciò sia possibile, eliminare i rischi dei mezzi 
ausiliari impiegati per le persone e per l’ambiente  

2 

B6.5 Identificare i potenziali pericoli derivanti dalle condizioni del sistema e 
minimizzarli mediante l’adozione di misure coerenti  

3 

B6.6 Anticipare le modifiche dei parametri dell’impianto in caso di interventi 
di varia natura sull’impianto  

3 
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5.2.4 B7: In caso di lavori di manutenzione, mettere in sicurezza l’impianto in tutte le condizioni 
d’esercizio 

Le Tecniche SSS dipl./i Tecnici SSS dipl. Esercizio di grandi impianti lavorano sull’impianto 
stesso. Mettono l’impianto, i componenti e le parti dell’impianto in una condizione che con-
senta l’effettuazione dei lavori di riparazione e manutenzione. Successivamente rimettono di 
nuovo in funzione l’impianto, i sistemi o i sistemi parziali e ne assicurano il regolare funzio-
namento. Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti intervengono su 
sistemi complessi. Valutano nello stesso tempo tutti i possibili scenari affinché gli interventi 
possano essere effettuati in modo controllato.  

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B7.1 In qualità di superiore gerarchico assumere la responsabilità e organiz-
zare la sicurezza sul lavoro, la protezione dell’ambiente e della salute 
dei collaboratori nella propria sfera d’azione  

3 

B7.2 Pianificare ed eseguire le manovre di commutazione per mettere fuori 
servizio componenti, parti del sistema o l’impianto e se del caso met-
tere in funzione sistemi sostitutivi  

3 

B7.3 Stabilire le necessarie misure di sicurezza sul lavoro e le misure antin-
cendio in caso di sblocco 

2 

B7.4 Modificare in modo controllato le condizioni d’esercizio in caso di ne-
cessità, tenendo conto dei possibili rischi  

3 

B7.5 Verificare la completezza dello sblocco e controllare l‘esecuzione  2 

B7.6 Mettere in funzione in base a quanto previsto dalla progettazione com-
ponenti e sistemi a dipendenza della condizione dell’impianto  

2 

B7.7 Assicurare l’impianto durante i lavori di manutenzione su parte dei si-
stemi o componenti  

2 

B7.8 Mettere in funzione l’impianto, i sistemi e i componenti in base a 
quanto previsto dalla progettazione e valutare la loro corretta funzio-
nalità  

3 

5.2.5 B8: Rilevare, analizzare, influenzare e migliorare i processi tecnici 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti controllano e regolano i 
sistemi complessi o parti di essi. I processi dei sistemi si influenzano reciprocamente: è perciò 
necessaria una vasta conoscenza delle modalità di coordinamento e di interazione dei sistemi 
e dei processi come pure la loro influenza sull’esercizio e sulla sicurezza dell’impianto, ma 
anche sull’ambiente.  
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Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B8.1 Analizzare le modalità di funzionamento dei processi tecnici avviati  2 

B8.2 Valutare gli effetti e le ripercussioni positivi degli interventi/delle modi-
fiche sui/dei processi  

3 

B8.3 Dedurre in modo logico le misure derivanti dalle modifiche dei processi  3 

B8.4 Riconoscere tempestivamente i guasti nei processi avviati e impedire, 
rischi o danni, mediante una azione coerente 

4 

B8.5 Introdurre nei progetti gli aspetti aziendali  3 

B8.6 Adeguare le prescrizioni aziendali come conseguenza di modifiche 
dell‘impianto  

3 

5.2.6 B9: Assicurare l’esercizio dell’impianto secondo criteri di sicurezza ed economicità 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti sorvegliano e regolano 
l’impianto rispettando tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza e l’economicità. Notano ogni 
scostamento dei parametri dell’impianto, li interpretano nella loro complessità e stimano i 
possibili effetti di interventi. La corresponsabilità per quanto riguarda sicurezza, disponibilità 
dell’impianto e possibili danni materiali è elevata.  

 

Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B9.1 Identificare e analizzare tempestivamente gli scostamenti dallo stato 
teorico controllando con cura l’intero impianto  

2 

B9.2 Operare l’impianto rispettando le tolleranze ammesse in tutte le condi-
zioni d‘esercizio  

2 

B9.3 Assicurare l’impiego ottimizzato dei mezzi d‘esercizio  2 

B9.4 Prendere e mettere in atto le decisioni relative alla modalità tenendo in 
considerazione gli elevati costi d’investimento e la prevista lunga durata 
di vita dell’impianto  

2 

B9.5 Prendere decisioni che tengano in particolare considerazione gli aspetti 
conservativi e di sicurezza  

3 

5.2.7 B10: Gestire l‘impianto 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti gestiscono l’impianto in 
conformità alle esigenze con procedure prestabilite. L’osservanza delle direttive, le prove di 
funzionamento, ma anche urgenti attivazioni dei sistemi di sicurezza, richiedono dalle Tecni-
che dipl. SSS /dai Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti un elevato grado di attenzione. 
La loro responsabilità nel campo della sicurezza esige una formazione continua personale in 
relazione all’impianto e alle fasi del ciclo lavorativo.  
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Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello 

B10.1 Considerare, attuare e rispettare le basi legali nonché le regole e le 
normative che hanno una particolare rilevanza per l’ambiente di la-
voro e l’esercizio dell‘impianto  

3 

B10.2 Assicurare l’esercizio dell’impianto rispettando tutte le prescrizioni 
normative previste  

2 

B10.3 Applicare correttamente le prescrizioni aziendali  2 

B10.4 Pianificare ed effettuare le prove di funzionamento dei sistemi e dei 
componenti 

2 

B10.5 Pianificare e/o effettuare attivazioni dei sistemi di sicurezza e misure 
di protezione urgenti 

3 

B10.6 Apportare delle proposte per il miglioramento delle procedure te-
nendo conto delle esperienze fatte  

2 

B10.7 Coordinare i lavori di manutenzione sulla base dell'esperienza 3 

B10.8 Impiegare in modo efficace, coerente e costante le tecniche di pre-
venzione degli errori  

3 

B10.9 Assegnare ed eseguire incarichi salvaguardando un’elevata consape-
volezza della responsabilità e della sicurezza  

3 

B10.10 Mantenere aggiornate autonomamente le conoscenze dell’impianto 
mediante lo studio attivo dei documenti che ne segnalano le modifi-
che  

2 

5.2.8 B11: Venire a capo e risolvere guasti e situazioni anomale 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti gestiscono l’impianto in 
ogni situazione determinata da influssi esterni, da avarie di componenti e anche da manovre 
errate, mettendo l’impianto in una condizione di sicurezza operativa. Le Tecniche dipl. SSS/i 
Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti sono perciò preparati a riconoscere e, tenendo 
conto di tutti i parametri, a risolvere le anomalie dell’impianto, anche sotto un’elevata pres-
sione. Tutto ciò richiede da un lato un’attenzione superiore alla media, una capacità di ragio-
nare chiaramente anche sotto pressione e un’elevata consapevolezza della responsabilità, 
coinvolgendo il team.  
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Competenze operative 

Nr. Competenza operativa Livello  

B11.1 Riconoscere tempestivamente e analizzare i guasti o le avarie suben-
trate  

3 

B11.2 Disporre e introdurre provvedimenti coordinati nel lavoro in team 
sulla base dei parametri dell’impianto e delle procedure prestabilite  

3 

B11.3 In caso di mancanza di procedure prestabilite, sviluppare e attuare, 
con i mezzi a disposizione, delle efficaci contromisure  

4 

B11.4 Mobilitare le organizzazioni di emergenza e coordinare, dando l’ap-
poggio necessario, gli interventi di singole squadre d’emergenza  

3 

B11.5 Introdurre le necessarie misure amministrative concernenti la ge-
stione e la risoluzione dei guasti 

3 

B11.6 Valutare l’efficacia delle contromisure per evitare una fuoriuscita di 
sostanze pericolose  

4 

B11.7 Nel contesto delle decisioni prese, dare la precedenza alla protezione 
delle persone e dell’ambiente  

4 
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6 Forme d’insegnamento e ore di studio 

6.1 Forme d’insegnamento 

I cicli di formazione possono essere offerti a tempo pieno o parallelamente all’esercizio di 
un’attività professionale.  

I cicli di formazione a tempo pieno, inclusi i periodi di pratica, durano almeno due anni; i cicli 
di formazione acquisiti parallelamente all’esercizio di un’attività professionale almeno tre 
anni (cfr. art. 29 cpv. 2 LFPr). 

Per i seguenti cicli di formazione valgono le ore di studio minime riportate qui di seguito, ai 
sensi dell’art. 42 cpv. 1 OFPr: 

- per i cicli di formazione pertinenti all’ottenimento di un attestato federale di capacità: 
3600 ore di studio, di cui almeno 2880 devono essere attuate al di fuori delle compo-
nenti pratiche della formazione 

- per i cicli di formazione che non sono pertinenti all’ottenimento di un attestato federale 
di capacità: 5400 ore di studio, di cui almeno 3600 devono essere attuate al di fuori 
delle componenti pratiche della formazione. 

Gli operatori della formazione possono stabilire, nell’ambito del 10% al massimo delle ore 
totali di studio, temi prioritari o approfondimenti. Questi sono da descrivere nel programma 
d’istituto con le relative competenze complementari. Il titolo protetto rimane invariato. 

6.2 Ripartizione delle ore di studio 

6.2.1 Ripartizione delle ore di studio tra gli ambiti di competenza 

Ambiti Quota percentuale delle ore di 
studio 

Ambiti di competenza A1-A3  15% - 30% 

Ambiti di competenza B4-B11 60% - 85% 

Aspetto chiave temi prioritari dell’operatore della forma-
zione  
(opzione) 

max. 10% 

Totale teorico 100% 
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6.2.2 Suddivisione delle ore di studio tra componenti della formazione scolastica e componenti 
della formazione pratica  

Il presente programma quadro d’insegnamento fa distinzione tra i seguenti componenti della 
formazione: 

Lezioni interattive: 

Descrizione Esempi Indicatori 

Accompagnamento simulta-
neo analogico e digitale da 
parte di insegnanti e gruppi 
o di persone singole  

Insegnamento presenziale 
classico 

Laboratorio 

Lavori di gruppo assistiti 

Webinar simultanei 

Accompagnamento analo-
gico o digitale fornito a sin-
gole persone o a piccoli 
gruppi 

Lavori accompagnati di la-
boratorio o lavori sul campo 

Formazione accompagnata 
su simulatori o in sala co-
mando  

Controlli di apprendimento 
della formazione 

Lavoro a tempo verificabile 
di insegnanti con studenti 
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Studio individuale assistito: 

Descrizione Esempi  Indicatori 

Compiti di apprendimento 
da risolvere singolarmente 
o in gruppi in un dato lasso 
di tempo. 

Esercizi 

Compiti specifici 

Incarichi di lettura prestrut-
turati 

Esercitazioni con tutor 

Video interattivi 

Incarichi di ricerca 

Compiti di trasferimento 

Compiti di praticantato 

Compiti guidati di laborato-
rio o compiti sul campo  

Compiti specifici 

Ancoraggio curricolare al 
programma scolastico 

Contatto con lo studio in 
gruppo 

 

Apprendimento individuale: 

Descrizione Esempi Indicatori 

Studio individuale e autodi-
dattico, utiIe per raggiun-
gere l’obiettivo del ciclo di 
formazione. 

Preparazione e rifinitura 

Preparazioni agli esami 

Periodi complessivi di stu-
dio 

Lavori finalizzati al poten-
ziamento di interessi speci-
fici (approfondimenti) 

Lavori in autonomia in labo-
ratorio o lavori sul campo  

Periodi di studio individuali 
(onere riferito dagli stu-
denti) 
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Pratica: 

Descrizione Esempi Indicatori 

Pratica nella pertinente atti-
vità professionale. 

Attività pratica nel perti-
nente settore di attività 
(minimo 50%) 

Formazione parallelamente 
all’esercizio di un’attività 
professionale 

Concetto della verifica da 
parte degli operatori della 
formazione 

Al massimo 720 ore compu-
tabili nelle 3600 ore di stu-
dio rispettivamente 

al massimo 1800 ore com-
putabili nelle 5400 ore di 
studio  

 

Periodi di pratica: 

Descrizione Esempi Indicatori 

Lavori nel campo d’attività 
orientato alla pratica o 
reale accompagnati da 
esperti    

Lavori pratici con l’accom-
pagnamento di esperti per 
acquisire la competenza 
operativa professionale 

Lavori pratici nella sala di 
controllo e nella sala co-
mando e sul posto del 
grande impianto 

Lavori pratici in progetti 
nell’istituto di formazione 

Praticantato nel campo 
operativo reale  

Formazione a tempo pieno 

Concetto concernente la 
sorveglianza delle 
aziende/dei posti di lavoro 
dei luoghi di praticantato  

Al massimo 720 ore compu-
tabili nelle 3600 ore di stu-
dio rispettivamente 

al massimo 1800 ore com-
putabili nelle 5400 ore di 
studio 
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Procedura di qualificazione: 

Descrizione Esempi Indicatori 

Controlli globali dei risultati 
dell’apprendimento ed 
esami 

Esami semestrali 

Esami intermedi 

Certificato di competenza 

Esami di diploma 

Lavori di diploma 

Lavori semestrali valutati 

Lavori valutati; rilevanza 
della promozione; menzio-
nati con indicazioni quanti-
tative nei regolamenti 
d’esame e degli esami di di-
ploma (senza preparazione 
agli esami) 

 

Le quote delle ore di studio sono ripartite tra le diverse componenti della formazione scola-
stica e pratica come segue:  

 Con AFC pertinente  Senza AFC pertinente  

Componenti della formazione Ore di studio 

Parallela-
mente 

all’esercizio 
di un’attività 

professio-
nale 

Ore di studio  

Tempo pieno 

Ore di studio 

Parallela-
mente 

all’esercizio 
di un’attività 

professio-
nale 

Ore di studio 

Tempo pieno 

Lezioni interattive 

di cui in presenza in loco 

min. 1500 

min. 500  

min. 1500 

min. 500 

min. 1900 

min. 700 

min. 1900 

min. 700 

Studio individuale assistito min. 400 min. 400 min. 500 min. 500 

Apprendimento individuale min. 200 min. 200 min. 300 min. 300 

Procedura di qualificazione min. 300 min. 300 min. 300 min. 300 

Totale ore di studio senza pra-
tica 

min. 2880 min. 2880 min. 3600 min. 3600 

Pratica professionale e periodi di pratica 

Pratica (parallelamente per al-
meno un 50% all’esercizio di 
un’attività lavorativa) 

max. 720 - max. 1800  

Periodi di pratica  max. 720  max. 1800 

Totale teorico conforme-
mente all’art. 3 OERic-SSS 

minimo 
3600 

minimo 
3600 

minimo 
5400 

minimo 
5400 
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7 Condizioni d‘ammissione 

7.1 Basi 

Gli operatori della formazione sono competenti per la procedura d’ammissione e per la re-
golamentazione nel rispetto delle basi legali (LFPr, OFPr, OERic-SSS e il presente PQI) nel loro 
regolamento degli studi. 

7.2 Ammissione per cicli di formazione con un AFC pertinente (3600 ore di studio) 

I seguenti cicli di formazione professionale di base sono considerati pertinenti per il ciclo di 
formazione «Esercizio di grandi impianti». In questa lista sono riportate le attuali designazioni 
professionali.  

Sono incluse le designazioni delle professioni di ex-formazioni professionali di base per le 
quali le designazioni sono state cambiate o completate nel corso di una revisione parziale 
(rielaborazione parziale di una professione) o di una revisione totale (rielaborazione generale 
di una professione). 

Einschlägige berufliche 
Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  
initiale avec CFC correspon-
dant 

Formazione professionale di 
base con AFC pertinente 

Anlagenführerin 
Anlagenführer 
 

Opératrice de machines  
automatisées 
Opérateur de machines  
automatisées 

Operatrice di linee di produzione 
Operatore di linee di produzione 
 

Anlagen- und Apparatebauerin 
Anlagen- und Apparatebauer 
 

Constructrice d’appareils  
industriels  
Constructeur d’appareils  
industriels 

Costruttrice d’impianti e  
apparecchi  
Costruttore d’impianti e  
apparecchi 

Automatikerin  
Automatiker 

Automaticienne 
Automaticien 

Operatrice in automazione 
Operatore in automazione  

Automatikmonteurin 
Automatikmonteur 

Monteuse automaticienne 
Monteur automaticien 

Montatrice in automazione 
Montatore in automazione 

Automobil-Fachfrau  
Automobil-Fachmann 
 

Mécanicienne en maintenance 
d’automobiles  
Mécanicien en maintenance 
d’automobiles 

Meccanica di manutenzione per 
automobili  
Meccanico di manutenzione per 
automobili  

Automobil-Mechatronikerin 
Automobil-Mechatroniker  

Mécatronicienne d’automobiles 
Mécatronicien d’automobiles  

Meccatronica d’automobili 
Meccatronico d’automobili  

Baumaschinenmechanikerin  
Baumaschinenmechaniker 

Mécanicienne en machines de 
chantier 
Mécanicien en machines de chan-
tier 

Meccanica di macchine edili 
Meccanico di macchine edili 
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Einschlägige berufliche 
Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  
initiale avec CFC correspon-
dant 

Formazione professionale di 
base con AFC pertinente 

Bootbauerin 
Bootbauer 

Constructrice de bateaux  
Constructeur de bateaux 

Costruttrice nautica 
Costruttore nautico 

Büchsenmacherin 
Büchsenmacher 

Armurière 
Armurier 

Armaiola 
Armaiolo 

Chemie- und Pharmatechnolo-
gin 
Chemie- und Pharmatechno-
loge  

Technologue en production  
chimique et pharmaceutique  
Technologue en production  
chimique et pharmaceutique 

Tecnologa di chimica e chimica 
farmaceutica  
Tecnologo di chimica e chimica 
farmaceutica 

Elektroinstallateurin 
Elektroinstallateur 

Installatrice -électricienne 
Installateur-électricien 

Installatrice elettricista 
Installatore elettricista 

Elektronikerin 
Elektroniker 

Electronicienne 
Electronicien 

Elettronica  
Elettronico 

Elektroplanerin 
Elektroplaner 

Planificatrice-électricienne 
Planificateur-électricien 

Pianificatrice elettricista 
Pianificatore elettricista 

Fahrradmechanikerin 
Fahrradmechaniker 

Mécanicienne en cycles 
Mécanicien en cycles 

Meccanica di biciclette 
Meccanico di biciclette 

Fahrzeugschlosserin 
Fahrzeugschlosser 

Serrurière sur véhicules 
Serrurier sur véhicules 

Fabbro di veicoli 
Fabbro di veicoli  

Gebäudetechnikplanerin Hei-
zung  
Gebäudetechnikplaner Heizung  
(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-
nung) 

Projeteuse en technique du  
bâtiment chauffage  
Projeteur en technique du  
bâtiment chauffage  
(champ professionnel planification en 
technique du bâtiment)  

Progettista nella tecnica della co-
struzione riscaldamento  
Progettista nella tecnica della co-
struzione riscaldamento  
(campo professionale progettazione 
nella tecnica della costruzione) 

Gebäudetechnikplanerin Lüf-
tung  
Gebäudetechnikplaner Lüftung  
(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-
nung) 

Projeteuse en technique du  
bâtiment ventilation 
Projeteur en technique du  
bâtiment ventilation  
(champ professionnel planification en 
technique du bâtiment) 

Progettista nella tecnica della co-
struzione ventilazione  
Progettista nella tecnica della co-
struzione ventilazione  
(campo professionale progettazione 
nella tecnica della costruzione) 

Gebäudetechnikplanerin Sani-
tär  
Gebäudetechnikplaner Sanitär 
(Berufsfeld Gebäudetechnikpla-
nung) 

Projeteuse en technique du  
bâtiment sanitaire  
Projeteur en technique du  
bâtiment sanitaire  
(champ professionnel planification en 
technique du bâtiment) 

Progettista nella tecnica della co-
struzione impianti sanitari  
Progettista nella tecnica della co-
struzione impianti sanitari  
(campo professionale progettazione 
nella tecnica della costruzione) 

Heizungsinstallateurin 
Heizungsinstallateur 

Installatrice en chauffage 
Installateur en chauffage 

Installatrice di riscaldamenti 
Installatore di riscaldamenti 

Informatiker  
Informatikerin 
(Fachrichtung Systemtechnik) 

Informaticien  
Informaticienne  
(domaine : technique des systèmes) 

Informatico  
Informatica  
(indirizzi: tecnica dei sistemi) 
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Einschlägige berufliche 
Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  
initiale avec CFC correspon-
dant 

Formazione professionale di 
base con AFC pertinente 

Kältesystem-Monteurin  
Kältesystem-Monteur 
 
 

Monteuse frigoriste  
Monteur frigoriste 
 
 

Installatrice di sistemi di  
refrigerazione  
Installatore di sistemi di  
refrigerazione 

Kleinmotorrad- und Fahrradme-
chanikerin 
Kleinmotorrad- und Fahrradme-
chaniker 

Mécanicienne en motocycles de 
petite cylindrée et cycles 
Mécanicien en motocycles de pe-
tite cylindrée et cycles 

Meccanica di motoleggere e  
biciclette 
Meccanico di motoleggere e  
biciclette 

Konstrukteurin 
Konstrukteur 
 

Dessinatrice-constructrice  
industrielle 
Dessinateur-constructeur  
industriel 

Progettista meccanica 
Progettista meccanico 
 

Kunststofftechnologin 
Kunststofftechnologe 

 

Agente technique des matières 
synthétiques 
Agent technique des matières 
synthétiques 

Agente tecnica di materie  
sintetiche 
Agente tecnico di materie  
sintetiche 

Laborantin 
Laborant  
(Fachrichtung Chemie) 

Laborantine 
Laborantin 
(domaine : chimie) 

Laboratorista AFC 
Laboratorista AFC 
(indirizzi: chimica) 

Landmaschinenmechanikerin  
Landmaschinenmechaniker 

Mécanicienne en machines  
agricoles 
Mécanicien en machines  
agricoles 

Meccanica di macchine agricole  
Meccanico di macchine agricole 

Lüftungsanlagenbauerin 
Lüftungsanlagenbauer  
 

Constructrice d’installation de 
ventilation 
Constructeur d’installation de 
ventilation  

Costruttrice di impianti  
ventilazione 
Costruttore di impianti  
ventilazione  

Metallbauerin 
Metallbauer 

Constructrice métallique 
Constructeur métallique 

Metalcostruttrice  
Metalcostruttore 

Metallbaukonstrukteurin 
Metallbaukonstrukteur 
 

Dessinatrice-constructrice sur 
métal 
Dessinateur-constructeur sur  
métal 

Disegnatrice-metalcostruttrice 
Disegnatore-metalcostruttore  
 

Montage-Elektrikerin  
Montage-Elektriker 

Electricienne de montage  
Electricien de montage  

Elettricista di montaggio  
Elettricista di montaggio  

Motorgerätemechanikerin  
Motorgerätemechaniker 

 

Mécanicienne d'appareils à  
moteur 
Mécanicien d'appareils à  
moteur 

Meccanica d'apparecchi a  
motore  
Meccanico d'apparecchi a  
motore  

Motorradmechanikerin 
Motorradmechaniker 

Mécanicienne en motocycles 
Mécanicien en motocycles 

Meccanica di motoveicoli 
Meccanico di motoveicoli 
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Einschlägige berufliche 
Grundbildung mit EFZ 

Formation professionnelle  
initiale avec CFC correspon-
dant 

Formazione professionale di 
base con AFC pertinente 

Netzelektrikerin 
Netzelektriker 

Électricienne de réseau 
Électricien de réseau 

Elettricista per reti di  
distribuzione 
Elettricista per reti di  
distribuzione 

Papiertechnologin  
Papiertechnologe  

Papetière 
Papetier 

Cartaia 
Cartaio 

Physiklaborantin 
Physiklaborant 

Laborantine en physique 
Laborantin en physique 

Laboratorista in fisica 
Laboratorista in fisica 

Polymechanikerin 
Polymechaniker 

Polymécanicienne 
Polymécanicien 

Polimeccanica 
Polimeccanico 

Produktionsmechanikerin 
Produktionsmechaniker 

Mécanicienne de production 
Mécanicien de production 

Meccanica di produzione 
Meccanico di produzione 

Spenglerin 
Spengler  

Ferblantière 
Ferblantier  

Lattoniera 
Lattoniere  

Sanitärinstallateurin 
Sanitärinstallateur  

Installatrice sanitaire 
Installateur sanitaire 

Installatrice di impianti sanitari 
Installatore di impianti sanitari  

Seilbahn-Mechatronikerin  
Seilbahn-Mechatroniker 
 

Mécatronicienne de remontées 
mécaniques 
Mécatronicien de remontées  
mécaniques  

Meccatronica degli impianti di 
trasporto a fune  
Meccatronico degli impianti di 
trasporto a fune 

Telematikerin 
Telematiker 

Télématicienne  
Télématicien 

Telematica 
Telematico 

Uhrmacherin Produktion 
Uhrmacher Produktion 

Horlogère de production 
Horloger de production 

Orologiaia di produzione 
Orologiaio di produzione 
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7.3 Ammissione per cicli di formazione senza un AFC pertinente (5400 ore di studio) 

Per l’ammissione di studenti senza un AFC pertinente deve essere disponibile almeno un di-
ploma di livello II. 

7.4 Ammissione sur dossier 

Gli operatori della formazione elaborano un concetto per una «ammissione sur dossier» per 
le candidate e i candidati che 

a) per percorsi formativi con un AFC pertinente (3600 ore di studio), non hanno un AFC 
pertinente ma hanno una qualifica equivalente a un AFC pertinente; 

b) per percorsi formativi senza un AFC pertinente (5400 ore di studio), hanno una qua-
lifica equivalente a un diploma di livello II. 

 

Il concetto soddisfa i seguenti requisiti: 

- Enumerazione delle qualifiche equivalenti all'AFC, rispettivamente a un diploma di 
livello II; 

- Criteri per determinare le equivalenze; 
- Descrizione del processo di valutazione.  

Le «procedure di ammissione sur dossier» vanno documentate per iscritto dagli operatori 
della formazione e conservate per un minimo di cinque anni dopo l’inizio della formazione. 

7.5 Convalida delle prestazioni di formazione 

Agli studenti ammessi possono essere computate prestazioni di formazione già fornite. Per 
le prestazioni di formazione computabili sono valide le seguenti condizioni minime: 

• Le prestazioni di formazione sono state di regola acquisite a livello terziario.  
• Le prestazioni di formazione sono state verificate in modo documentato dal forni-

tore d'istruzione responsabile o dall'organismo d'esame.  
• Gli studenti ne devono fornire prove  
• il certificato non ha più di cinque anni o si può dimostrare che la qualifica è stata 

mantenuta attraverso l'esperienza professionale. 
• Agli studenti con una maturità professionale o una maturità liceale possono essere 

computate prestazioni di formazione nell’ambito delle competenze operative dei 
Ambiti di competenza A1-A3.  

Gli operatori della formazione elaborano un concetto per l'accreditamento delle prestazioni 
di formazione e decidono il numero di ore di apprendimento accreditabili. La procedura di 
qualificazione finale secondo il capitolo 9.1 deve essere completata. 



Programma Quadro d’insegnamento «Esercizio di grandi impianti» 
 

Pagina 37 di 42 
 

8 Coordinamento tra componenti formative scolastiche e 
pratiche 

Le Tecniche dipl. SSS/i Tecnici dipl. SSS Esercizio di grandi impianti conseguono una diretta 
idoneità per il mercato del lavoro grazie a un adeguato coordinamento tra la formazione sco-
lastica e la formazione pratica. La loro capacità di associare alle conoscenze di base scientifi-
che e tecniche i compiti pratici specifici, rappresenta nel suo insieme un profilo professionale 
molto richiesto dal mercato del lavoro.  

Per raggiungere questo obiettivo, gli operatori della formazione attuano una serie di esercizi 
e di periodi di pratica mirati ad approfondire e completare le loro competenze operative e a 
trasferirle nell’ambito dell’esperienza professionale.  

Gli operatori della formazione indicano in un concetto didattico integrato, come intendono 
guidare, accompagnare e valorizzare in modo mirato questi processi e valutarli nella proce-
dura di qualificazione. Per farlo ricorrono a strumenti didattici quali, per esempio, studio di 
casi, situazioni autentiche, strumenti originali, lavori di laboratorio, documentazioni didatti-
che, giornale didattico o relazioni di praticantato. Nel programma d’istituto viene messo con-
cretamente in atto il concetto didattico.  

Gli operatori della formazione espongono nel concetto didattico come intendono realizzare 
il trasferimento dalla pratica didattica alla pratica operativa e il coordinamento delle parti 
scolastiche e pratiche. Il concetto didattico comprende come minimo: 

• La comprensione dell'insegnamento/apprendimento da parte dell'istituto 
• La cooperazione e il coordinamento con la pratica  
• Il Design didattico della formazione 
• La dimostrazione di trasferimento di compiti nel programma d’istituto 
• L'inclusione della pratica nella procedura di qualificazione  
• La dimostrazione dell’infrastruttura tecnica necessaria  

Ciclo di formazione parallelo all’esercizio di un’attività professionale 

Nel caso di formazione parallela all’esercizio di un’attività professionale, l’attività professio-
nale viene computata con un massimo di 720 ore di studio (con AFC pertinente) con un mas-
simo di 1800 ore di studio (senza AFC pertinente) al periodo di formazione. Affinché la 
formazione scolastica e l’attività professionale si completino in modo efficace, devono essere 
osservate le seguenti condizioni quadro:  

• Durante la formazione specialistica deve essere esercitata una pertinente attività 
professionale per lo meno pari al 50%.  

• L’operatore della formazione indica nei programmi di studio quali percentuali sono 
previste per il trasferimento dell’esperienza professionale e con quali metodi viene 
promossa sistematicamente e strutturalmente la competenza pratica.  

Ciclo di formazione a tempo pieno  

In caso di studio a tempo pieno, la formazione pratica viene computata con un massimo di 
720 ore di studio (con AFC pertinente) con un massimo di 1800 ore di studio (senza AFC per-
tinente). Gli operatori della formazione rilasciano un regolamento dettagliato di praticantato 
con almeno i seguenti punti: 
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• Scelta e configurazione del periodo di pratica 
• Accompagnamento nel periodo di pratica da parte di personale specialistico 
• Valutazione del periodo di pratica con l‘imputazione dei risultati alla qualificazione  
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9 Procedura di qualificazione 

9.1 Procedura di qualificazione finale 

La procedura di qualificazione finale è composta al minimo da: 

a. un lavoro di diploma orientato alla pratica; e 
b. esami orali o scritti. 

 

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:  

• Il lavoro di diploma riguarda un tema dell’ambito delle competenze operative pro-
fessionali specifiche (ambito B) e con un’utilità pratica rispettivamente economica.  

• Il lavoro di diploma viene presentato e ha luogo un colloquio con esperte e esperti.  
• Il lavoro di diploma può essere ripetuto una volta. La ripetizione tratterà un nuovo 

tema. 

Nella procedura di qualificazione finale partecipano esperte ed esperti con specifica espe-
rienza pratica. Le esperte e gli esperti possono essere messi a disposizione dalle organizza-
zioni del mondo del lavoro.  

9.2 Regolamento degli studi 

L’offerente della formazione rilascia un regolamento degli studi che riguarda i seguenti ele-
menti: 

• la procedura di ammissione 
• la struttura del ciclo di formazione 
• la procedura di promozione 
• la procedura di qualificazione finale 
• i Rimedi giuridici 

Nel regolamento degli studi va tra l’altro regolamentata sia la procedura di promozione risp. 
il percorso che porta alla procedura di qualificazione finale, sia la procedura stessa di qualifi-
cazione finale.  

 

Nel regolamento degli studi devono essere indicati i seguenti criteri concernenti la procedura 
di qualificazione finale:  

• L’organizzazione responsabile per l’esame è definita. 
• Le parti dell’esame della procedura di qualificazione finale sono descritte e soddi-

sfano le direttive del capitolo 9.1. 
• Le condizioni di ammissione della procedura di qualificazione finale sono descritte. 
• Un organo indipendente per validare i risultati del processo di qualificazione è for-

mato.  
• Ogni parte dell’esame della procedura di qualificazione finale viene valutata da al-

meno un docente dell’istituto di formazione e da una esperta o un esperto di atti-
vità pratiche indipendente.  
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• Il processo decisionale per la valutazione è chiarito. 
• Eventuali qualifiche parziali come diplomi intermedi o note di pratica e la qualifica 

finale sono descritte nel regolamento. 
• Le condizioni per il superamento degli esami sono descritte. 
• I rimedi giuridici sono descritti.  
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10 Disposizioni finali 

10.1 Abrogazione della specializzazione «Esercizio di grandi impianti» del programma 
quadro d’insegnamento previgente Tecnica 

La specializzazione «Esercizio di grandi impianti» nel programma quadro d’insegnamento 
dell’24 novembre 2010 viene abrogata.  

10.2 Disposizioni transitorie  

Gli operatori della formazione che, sulla base del programma quadro d’insegnamento Tec-
nica dell’24 novembre 2010, offrono un ciclo di formazione riconosciuto nella specializza-
zione «Esercizio di grandi impianti», devono presentare una domanda di verifica del 
riconoscimento entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente documento (art. 22 OERic-
SSS). 

10.3 Entrata in vigore 

Il presente programma quadro d’insegnamento entra in vigore con l’approvazione della SE-
FRI il xx.yy.2022. 
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11 Emanazione 

[Luogo e data] 

 

Swissnuclear 

 

 

Philippe Renault, Direttore 

 

 

Fabienne Chawla, Coordinatrice ricerca e formazione  

 

Conferenza svizzera delle Scuole specializzate superiori Tecnica CSSS-T 

 

 

Kurt Rubeli, Presidente CSSS-T 

 

 

Daniel Sigron, Direttore CSSS-T 

 

Questo Programma quadro d’insegnamento viene approvato.  

 

Berna, 

 

 

Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione SEFRI 

 

 

 

Rémy Hübschi 
Vice-direttore 
Capodivisione Formazione professionale e continua 
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