
In esecuzione della Legge federale sulla formazione professionale e dei regolamenti dʼesame approvati dalla 
 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e lʼinnovazione (SEFRI) 2007/2014 vengono emessi i bandi per gli 
esami di professione (EP capo officina e di montaggio metalcostruttore/metalcostruttrice, EP progettista-metal-
costruttore/progettista-metalcostruttrice). Le date esatte e i luoghi precisi degli esami vengono fissati dalla 
commissione GQ dopo la chiusura delle iscrizioni in base ai candidati ammessi.

16° esami di professione nel settore della metalcostruzione

Luoghi
Aarberg  
Tolochenaz
Gordola  

Lingue
tedesco
francese
italiano

Date 
04.09. – 13.09.2023 orale
04.09. – 22.09.2023 pratico

Procedura dʼiscrizione
Lʼiscrizione agli esami finali deve pervenire per iscritto  
e tramite raccomandata.
Allʼiscrizione presentata puntualmente devono essere 
allegati:
▪  un riepilogo della formazione assolta e della pratica 

 professionale svolta
▪  le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per 

essere ammessi allʼesame
▪  le copie delle attestazioni dei moduli o relative attestazioni 

dʼequivalenza
▪  lʼindicazione della lingua dʼesame
▪  la copia di un documento dʼidentità ufficiale con fotografia
▪  lʼindicazione del numero dellʼassicurazione sociale  

(n° AVS)

Con lʼiscrizione il richiedente accetta il regolamento 
dʼesame. 

Condizioni dʼammissione
Allʼesame finale è ammesso chi
▪ possiede un attestato federale di capacità come  

metalcostruttore/metalcostruttrice o titolo equivalente 
(capo officina)

▪ possiede un attestato federale di capacità come 
 disegnatore/trice o titolo equivalente (progettista)

▪  è in grado di dimostrare almeno 3 anni di pratica di metal-
costruzione dalla conclusione del tirocinio (per i diplomati 
di una scuola professionale diurna riconosciuta dalla 
commissione GQ, il tempo di scuola viene conteggiato al 
massimo con un anno di pratica di metalcostruzione)

▪  certifica la frequenza di un corso come formatore/ 
formatrice di apprendisti

▪  dispone delle necessarie attestazioni dei moduli o 
 attestazioni dʼequivalenza

Allʼesame finale è ammesso chi ha versato la tassa 
dʼesame entro il termine stabilito!

Capo officina e di montaggio metalcostruttore/trice
Tassa dʼesame   CHF  2ʼ600.–
Attestato professionale     CHF       50.–
Totale  CHF  2ʼ650.–

Progettista-metalcostruttore/trice
Tassa dʼesame   CHF  2ʼ100.–
Attestato professionale  CHF       50.–
Totale  CHF  2ʼ150.–

Termine dʼiscrizione: 5 maggio 2023 (timbro postale). La pratica dʼiscrizione deve essere inviata per posta.  
La documentazione deve essere fornita di fotocopia. Essa sarà trattenuta dalla commissione GQ e non verrà restituita.

Note
Le indicazioni dettagliate sugli esami sono riportate nel 
relativo regolamento d’esame.

I regolamenti d’esame come anche il formulario 
 d’iscrizione sono scaricabili dal sito www.amsuisse.ch

Ufficio d’iscrizione e informazioni
AM Suisse 
Formazione professionale superiore Metaltec Suisse 
Chräjeninsel 2, 3270 Aarberg 
Tel. 032 391 98 58  
www.metaltecsuisse.ch
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