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Rapporto sulle attività del fondo per la formazione professionale EIT.swiss 2020 

 

Il Fondo per la formazione professionale EIT.swiss supporta la formazione professionale di base, la formazione 

professionale superiore e la formazione continua orientata alla professione del settore elettrico.  

 

Qui di seguito le principali prestazioni supportate dal Fondo nel 2020: 

 

 

Formazione di base 

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

- Inizio della revisione delle ordinanze in materia di formazione per le formazioni di base elettricista di montaggio AFC, 

installatore*trice elettricista AFC e pianificatore*trice AFC  

- Sviluppo della nuova formazione di base informatico*a degli edifici AFC. Elaborazione della documentazione OFor, dei 

piani di studio e dei moduli di formazione 

- Potenziamento del processo per la selezione degli apprendisti  

- Misure complementari per la sicurezza sul lavoro. Supporto e accompagnamento del settore per evitare gli infortuni 

professionali. Spiegazione della situazione al settore, preparazione delle istruzioni e delle schede informative 

- Organizzazione della giornata nazionale degli istruttori a Horw nel gennaio 2020 

 

Formazione continua 

- Sviluppo dei nuovi EP/EPS informatica degli edifici 

- Potenziamento del processo della formazione professionale superiore  

- Aggiornamento dell'organizzazione degli esami in conformità con il regolamento nel corso del 2020 

 

Informazione professionale 

- Creazione e sviluppo di strumenti informativi interni ed esterni per l'intera formazione professionale 

- Presentazione delle professioni del settore elettrico e spiegazione del processo della scelta professionale alla 

SwissBau 2020 

- Aggiornamento dei contenuti dell'app Electro-Memory 

 

Campionati delle professioni 

- Supporto alla procedura di selezione nazionale per i campionati svizzeri 2020 di Zurigo nella professione 

installatore*trice elettricista  

- Organizzazione dei campionati svizzeri 2020 di Zurigo (evento in rimpiazzo degli annullati SwissSkills 2020)  

- Preparazione del Campionato europeo 2020 di Graz per gli installatori elettricisti, posticipato al 2021 

 


