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Associazione Svizzera dei Controllori d’impianti Elettrici

Comitato centrale

3000 Berna

In occasione della revisione della formazione 

professionale superiore per il settore elettrico nel 

2017, e stato introdotto dall’ASCE e dall’USIE lo 

stage per la formazione “Elettricista capo progetto 

in installazione e sicurezza” . Lo scopo dello stage, 

della durata minima di due giorni, è di familiarizzare 

i candidati con la pratica dei controlli. Gli stagisti 

applicano per la prima volta le loro conoscenze teoriche 

a un impianto elettrico reale. Per non mettere in 

pericolo se stesso, altri stagisti o terzi, il tirocinante 

deve essere accompagnato da uno specialista esperto. 

L’istanza di controllo garantisce la qualità della 

formazione il cui obiettivo è un’ottima preparazione 

all’esame finale e alla vita professionale futura. 

In caso di domande sullo stage o sulla registrazione 

come impresa di formazione su www.vsek.ch, 

rivolgersi a ch.scherer@vsek.ch.

S E N S O  D E L L O  S T A G E
Lo stage presso un’impresa autorizzata al controllo 

è d’importanza cruciale per la formazione e fa parte 

delle condizioni d’ammissione all’esame professionale di 

“Elettricista capo progetto in installazione e sicurezza”. 

Il rapporto dello stage, redatto dallo stagista, è parte 

della discussione tecnica all’esame orale finale. 

Un trasferimento di conoscenze ha luogo durante 

lo stage da cui lo stagista e l’impresa di formazione 

traggono beneficio al fine di avvantaggiare l’intero 

settore e i suoi clienti.
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 „Invece d’imparare per mezzo di modelli...

 - una formazione che vi confronta con situazioni reali del lavoro“

Attrezzatura

Gli attrezzi, gli strumenti di misura e altre attrezzature necessarie 

per il lavoro pratico sono da mettere a disposizione dall’impresa 

di formazione.

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Conformemente alla LAINF e all’OPI, l’impresa di formazione deve 

mettere a disposizione l’attrezzatura necessaria allo stagista e 

sorvegliarne l’uso adeguato al fine di prevenire i rischi. 

Costi

Un giorno di stage genera non solo dei minori proventi ma anche 

delle spese supplementari per l’impresa di formazione. Questi costi di 

formazione devono, in linea di principio, essere a carico dello stagista. 

Trovare un’impresa 

Le imprese di formazione, per regione, figurano sul sito www.vsek.ch. 

Questa piattaforma facilita la ricerca di una impresa adatta. L’ASCE 

declina però ogni responsabilità per lo stage.

Scadenze

L’inizio dell’ultimo semestre è il momento ideale per lo stage affinché 

i candidati dispongano già delle conoscenze teoriche necessarie per 

le misure e le procedure di controllo. Se i candidati fanno lo stage 

troppo tardi rischiano lunghi tempi d’attesa per l’esame finale.

Oggetti di controllo

Principalmente vengono presi in considerazione impianti nelle zone 

residenziali (case, appartamenti), commerciali e industriali. Controlli 

di impianti speciali nelle zone EX o ad uso medico non sono necessari.

Tipi di controllo

La direttiva dell’USIE prevede intenzionalmente dei controlli finali 

e periodici. L’estensione di questi controlli è definita chiaramente 

dall’OIBT, dall’O-DATEC e dalla NIBT, mentre l’elaborazione è attuata 

dall’organo di controllo.

Assicurazione contro gli infortuni

Lo stagista è automaticamente assicurato contro gli infortuni presso 

le imprese assicurate presso la Suva. Il numero dei giorni di stage è 

da inserire all’aliquota minima nella dichiarazione annuale dei salari. 

Le imprese non assicurate presso la Suva dovrebbero informarsi 

individualmente sulle condizioni dai loro assicuratori. 

Responsabilità

In conformità alle disposizioni di legge (CO, SIA, etc.), l’impresa 

di formazione è responsabile dei danni causati agli impianti del 

committente. Una tale responsabilità esiste anche quando l’impresa 

ricorre a uno stagista. Le condizioni sono da negoziare 

con l’assicuratore. 

Consegna dei documenti

Il rapporto dello stage è da inoltrare all’USIE assieme alla iscrizione 

all’esame finale.

B U O N O  A  S A P E R S I

Durata dello stage

Lo stage deve durare almeno due giorni. Un prolungamento può 

essere accordato tra lo stagista e l’impresa di formazione. 

Impresa di formazione

È indispensabile che l’impresa di formazione sia titolare di 

un’autorizzazione di controllo ESTI. Il numero di autorizzazione ESTI è 

da inserire nel rapporto dello stage.

Contenuto

Il rapporto sullo stage deve essere di almeno 6, massimo 12 pagine. 

Una descrizione dell’impianto controllato compresa procedura e 

metodi di misura applicati, con documentazione fotografica, rapporto 

sullo stato/lista difetti e protocollo di misura, 

sono elementi obbligatori.

Modello

La direttiva e un modello del rapporto dello stage possono essere 

scaricati da www.vsek.ch oppure www.vsei.ch.

Rapporto dello stage

Lo stagista redige un rapporto su un controllo eseguito in pratica. 

L’impresa di formazione conferma la correttezza del rapporto e 

rilascia un attestato dell’avvenuto stage. 


