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Campo di qualificazione Lavoro Pratico Individuale (LPI) 
Polimeccanico / Meccanico di produzione / Aiuto meccanico 
 

Compiti del Superiore professionale 
 
 

Prima dell’inizio del LPI 

 
Annunciare le persone in formazione 

o Secondo le disposizioni dell’autorità d’esame 
 
Periodi 

o Tra inizio febbraio e fine maggio (durante l’ultimo semestre) 
o Minimo 36 ore (Polimeccanico), 16 ore (Meccanico di produzione e Aiuto 

meccanico) 
o Massimo 120 ore (Polimeccanico), 40 ore (Meccanico di produzione e Aiuto 

meccanico) 
 
Formulare la descrizione del compito d’esame 

o Utilizzare il modulo “Annuncio e descrizione del lavoro d’esame” 
o Viene esaminata una competenza operativa della formazione approfondita (vedi 

Co-Re). L’acquisizione di questa competenza operativa ha avuto una durata 
minima di 4 mesi, 12 per l’Aiuto meccanico 

o Data inizio lavoro / fine lavoro 
o Assegnazione del tempo: 

- Parte di documentazione circa 15% della durata dell’esame 
- Parte di lavoro pratico 

o Pianificazione indicativa 
o La formulazione del compito è firmata anche dalla persona in formazione. Essa 

conferma in questo modo di aver preso conoscenza del compito. 
 
Inoltrare l’annuncio e la descrizione del lavoro d’esame 
Spedire al capo periti: 

o Il modulo compilato “Annuncio e descrizione del lavoro d’esame”  
o Pianificazione indicativa  

 
Descrizione in dettaglio del lavoro d’esame (Quaderno dei compiti)  

o Descrizione dei compiti. Obiettivi e risultati attesi sono descritti in modo 
inequivocabile e sono verificabili 

o Si deve dare al candidato la possibilità di elaborare delle scelte che motiverà nella 
documentazione 

 
Durante il primo incontro con il perito 

o Definire i criteri di valutazione per le posizioni «Capacità interdisciplinari» e 
«Risultato ed efficienza» 

o Stralciare o aggiungere criteri: 
- 15 criteri nella posizione «Capacità interdisciplinari» 
- 12 criteri nella posizione «Risultato ed efficienza» (10 criteri per l’Aiuto 
meccanico 

o La persona in formazione conosce i criteri di valutazione e la descrizione del lavoro 
di esame e firma il modulo “Annuncio e descrizione del lavoro d’esame” 
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Durante il LPI 

 
Garantire l’accesso durante l’esame 

o Permettere la visita delle autorità d’esame (Periti, Capo periti e responsabili 
designati dalla DFP) 

 
Valutare le capacità interdisciplinari 

o Durante tutto l’LPI il superiore professionale osserva e valuta le capacità 
interdisciplinari del candidato 

o Annota sul formulario “Valutazione”, in modo esaustivo, tutti gli eventi positivi e 
negativi.  

o Dall’inizio del lavoro il formulario “Valutazione” diventa confidenziale. Il candidato 
non può più visionarlo. 

 
Diario di lavoro 

o Firmare il diario quotidianamente (persona in formazione + superiore professionale) 
 
Sospendere l’esame 

o In caso di malattia; presentare un certificato medico; informare il perito 
o In caso di fermo macchina o altri imprevisti; informare il perito 

 
Superamento del tempo 

o Inferiore al 10%: nessun provvedimento 
o Informare il perito per deviazioni superiori al 10% 
o Tempo minimo e massimo prescritto dall’ordinanza non può venir superato 

 
 

Al termine del LPI 

 
Termine del lavoro 

o La persona in formazione consegna la documentazione originale in forma cartacea 
al superiore professionale 

 
Correzione della documentazione originale 

o Il Superiore professionale corregge e valuta la documentazione 
o Consegna una copia ai periti designati per la preparazione del colloquio  

professionale 
o Al momento concordato consegnare la documentazione originale accuratamente 

corretta al perito 
 
Valutare il risultato del lavoro 

o Valutare le posizioni «Capacità interdisciplinari» e «Risultato ed efficienza» e 
verbalizzare in modo esaustivo tutti i punti positivi e quelli negativi. Il candidato sarà 
valutato per il suo operato durante il LPI e non per quello che ha fatto durante il 
tirocinio. 

 
Partecipare al colloquio professionale 

o Il Superiore professionale può presenziare, previo accordo della persona in 
formazione, come uditore e si astiene da qualsiasi commento 

o La presentazione ed il colloquio professionale avvengono, di regola, una settimana 
lavorativa dopo la conclusione dell’esame 
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o Presentazione e colloquio professionale: al massimo 1 ora 
o Colloquio professionale: 20 – 30 minuti 

 
 
Proporre la valutazione  

o Il Superiore professionale presenta la proposta di valutazione per «Capacità 
interdisciplinari» e per «Risultato ed efficienza» ai periti 

o I periti valutano questo punteggio in base alle loro osservazioni fatte durante il LPI e 
alla documentazione 

o I periti garantiscono la qualità della valutazione. 


