
Durata della formazione   
1 anno scolastico, conformemente alle direttive cantonali.  
 
 
Attestati    

Al termine del pretirocinio d’integrazione orientato verso un campo professionale 
è rilasciato un attestato di partecipazione avallato da login e dal Cantone. 
L’attestato di partecipazione descrive le competenze acquisite (con riferimento 
al profilo delle competenze) e informa sulle prestazioni e sul comportamento del 
partecipante durante l’esperienza lavorativa in azienda (attestato di lavoro). Sulla 
base dell’attestato di partecipazione, le aziende di formazione possono farsi un 
quadro generale della situazione del partecipante, anche in vista della scelta 
del/della futuro/a apprendista.  
 
 
Salario/Costi  

Conformemente alle direttive cantonali, è richiesto alle aziende di versare 
al partecipante un incentivo di CHF 300.- per i mesi in cui svolge la 
formazione pratica in azienda (gennaio-giugno 2019). 
 
 
 
 
 
Informazioni e responsabile del progetto 
Divisione della formazione professionale,  
Ufficio della formazione continua e dell’innovazione,  
via Vergiò 18, 6932 Breganzona  
 
Tel. +41 91 815 31 00 
Fax +41 91 815 31 09  
www.ti.ch/ufci 
 

 
 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretirocinio d’integrazione 
Campo professionale Meccanica e Automazione  

 

Gruppo target 
 
Rifugiati riconosciuti (permessi F/B) e persone 
ammesse provvisoriamente (permesso F) che 
desiderano integrarsi nel mondo del lavoro e 
conseguire successivamente una formazione 
nelle seguenti professioni: 

• aiuto meccanica CFP/aiuto meccanico CFP 
• montatrice in automazione AFC/montatore 

in automazione AFC* 
• meccanica di produzione AFC/meccanico 

di produzione AFC* 
• formazioni affini 

 

*per persone in formazione con ottime qualifiche 



Requisiti di partecipazione 
a. Valutazione del potenziale conformemente alle direttive cantonali. 
b.  Statuto di rifugiato o ammissione provvisoria. 
c.  Idoneità alla professione, esperienza maturata durante stage professionali 

o un pretirocinio d’orientamento professionale.  
d.  Conoscenza dell’italiano orale e scritta di livello A2.  
e.  Motivazione a seguire questa formazione e a continuare poi con una 

formazione professionale di base.  
f. Conclusione di un contratto di pretirocinio d’integrazione con l’azienda di 

formazione, conformemente alle direttive cantonali.  
 
 
Campo Professionale  
I partecipanti al pretirocinio d’integrazione vengono introdotti nel settore 
della meccanica e dell’automazione attraverso attività di base.  

Nel settore della meccanica 
Le persone iscritte partecipano alle attività di base per la produzione di 
componenti di metallo o materie plastiche mediante asportazione di trucioli 
(tornire, fresare, ecc.) Essi possono inoltre partecipare alle seguenti attività 
(riferimento profilo di competenza):  
• ritirare le materie prime alla consegna merci, eventualmente tagliarle e 

portarle al posto per la lavorazione. Trasportare i prodotti alla fase 
successiva di produzione o montaggio, oppure in magazzino;  

• eseguire semplici lavorazioni utilizzando macchine di produzione 
convenzionali attrezzate, quali tranciatrici, trapani, torni e frese; 

• posare e prelevare materie prime e pezzi su macchine a controllo 
numerico (CNC) e, eventualmente, eseguire semplici controlli di qualità 
(ad es. misurazione); 

• riprendere (ad es. sbavare), pulire e immagazzinare pezzi lavorati;  
• effettuare semplici montaggi; 
• gestire la documentazione di produzione;  
• eliminare trucioli e altri prodotti di scarto derivanti dalla produzione;  
• pulire macchine, impianti e attrezzi.  

  

Nel settore dell’automazione 
Le persone iscritte partecipano alle attività di base della lavorazione e/o 
dell’assemblaggio di componenti elettrici, elettronici e meccanici nonché di 
pezzi. Essi possono inoltre partecipare alle seguenti attività (riferimento profilo 
di competenza):   
• ritirare materie prime e componenti alla consegna merci e portarle al 

posto per la lavorazione. Trasportare i prodotti alla fase successiva di 
produzione o montaggio, oppure in magazzino; 

• confezionare cavi (taglio a misura, togliere l’isolazione, applicare spine, 
collegare in mazzi di cavi, ecc.); 

• effettuare la lavorazione di pezzi metallici utilizzando semplici attrezzi (ad 
es. pannello frontale di un armadio di comando);  

• eseguire semplici lavori di cablaggio e montaggio;  
• apportare e togliere componenti e prodotti da un impianto di produzione 

automatizzato (ad es. assemblaggio di circuiti stampati);  
• eseguire semplici controlli (ad es. misurare); 
• gestire la documentazione di produzione; 
• eliminare trucioli e altri prodotti di scarto derivanti dalla produzione;  
• pulire macchine, impianti e attrezzi. 
 
Formazione 
Formazione duale svolta in collaborazione con le aziende, la scuola 
professionale e il centro di formazione login di Bellinzona. Il profilo di 
competenze del pretirocinio d’integrazione meccanica e automazione è 
parte integrante della formazione.  
 
Organizzazione   
Fase 1 (settembre – dicembre 2018): orientamento nel settore presso login (3 giorni a 
settimana), in alternanza con lo sviluppo delle competenze di base (2 giorni a 
settimana) presso il CPT Bellinzona. 
Fase 2 (gennaio – giugno 2019): pratica in azienda (3/4 giorni a settimana), in alternanza 
con sviluppo delle competenze di base (1 giorno a settimana) – presso il CPT 
Bellinzona e lo sviluppo delle competenze specifiche presso login (1 giorno al mese). 
 

Durante tutto il PTI è garantito un accompagnamento specifico / coaching 

 


