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Nota semestrale della formazione professionale pratica - Rapporto di formazione I semestre 

Egregi signori, 

facciamo riferimento all'Ordinanza sulla formazione professionale di base per la professione di 
assistente di farmacia che prevede le valutazioni nei tre luoghi di formazione (Art. 16). 

I formatori in azienda sono chiamati a valutare i propri apprendisti e a trasmettere, ogni semestre, il 
rapporto di formazione (*) debitamente compilato e firmato dalle parti interessate al nostro ufficio (il 
citato rapporto si trova nella "Documentazione per la formazione" che i vostri apprendisti hanno 
ricevuto) debitamente compilato (importante: indicare il nome della persona in formazione , grazie) 
e firmato dalle parti interessate, alla nostra sezione rispettando le seguenti scadenze: 

I SEMESTRE Il SEMESTRE 
I anno entro il 23 dicembre dell'anno in entro il 10 maggio dell'anno in cui 

cui l'apprendista svolge il I corso l'apprendista svoloe il I corso 
Il anno entro il 23 dicembre dell'anno in entro il 1 O maggio dell'anno in cui 

cui l'apprendista svolge il Il corso l'apprendista svoloe il Il corso 
lii anno entro il 23 dicembre dell'anno in entro il 10 maggio dell 'anno in cui 

cui l'apprendista svolge il lii corso l'apprendista svoloe il lii corso 

Tenuto conto delle norme dell'Ordinanza è necessario che il rapporto di formazione sia compilato e 
inviato alla nostra sezione, altrimenti la procedura di qualificazione non sarà considerata conclusa e 
l'apprendista, anche se avrà ottenuto buoni risultati , non potrà ricevere l'attestato federale di capacità . 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e restiamo volentieri a disposizione per eventuali 
chiarimenti che vi necessitassero. 

SEZIONE DELLA FORMAZIONE 
COMMERCIALE DEI SERVIZI 

Marino Szabo 
Capo sezione 

Copia a: 

r& 
Centro profes ionale commerciale, Locarno 
Ispettrice del tirocinio 

(*)il rapporto di formazione è scaricabile da www.ti.ch, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, 
Divisione della formazione professionale, Sezione per la formazione commerciale e dei servizi , 
datori di lavoro, assistente di farmacia AFC, www.pharmasuisse.org, Professions et Formation, documents de 
travail, ASSISTENTE DI FARMACIA AFC, rapporto di formazione dell'azienda 

www.ti.ch 4.0004 


