Junior Business Team Tecnica:
Il vostro incarico di produzione, il nostro successo
nell’apprendimento

Il concetto…
Noi apprendisti di login, il partner per la
formazione nel mondo dei trasporti,
acquisiamo durante i nostri tirocini
professionali non solo competenze tecniche,
ma anche competenze sociali e operative.
Questo modello integrato è fortemente radicato
nella filosofia della formazione di login e ci
insegna a pensare e agire in maniera
autonoma, responsabile e imprenditoriale. Un
elemento importante per il raggiungimento di
questo obiettivo è lo Junior Business Team
(JBT).

…e l’attuazione
Noi apprendisti delle professioni tecniche –
operatori in automazione, montatori in
automazione, polimeccanici, meccanici di
produzione e aiuto meccanici – frequentiamo
la nostra formazione di base in uno JBT
Tecnica durante il 1° e 2° anno di tirocinio.
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Nei team lavoriamo autonomamente a incarichi
e progetti e veniamo istruiti e supportati da
coach professionali (formatori professionali). In
tal modo possiamo raggiungere la maggior
parte dei nostri obiettivi didattici mediante
lavori produttivi. Nell’officina sono richieste la
nostra creatività e la nostra flessibilità. Qui
acquisiamo le nostre competenze operative e
apprendiamo il modo di pensare e agire
imprenditoriale direttamente attraverso gli
incarichi dei clienti.
Tramite la collaborazione interprofessionale e il
lavoro di squadra veniamo preparati al mondo
del lavoro di oggi e viviamo in prima persona
come potrebbe svolgersi il nostro lavoro in una
ditta: definizione di obiettivi, creazione di
offerte, pianificazione dei lavori, fissazione
delle scadenze, produzione di pezzi o fornitura
di servizi e fatturazione degli incarichi.
Nel 2°/3° e 4° anno di tirocinio segue la
formazione di specializzazione in una delle
circa 50 ditte associate.

login – Il vostro partner e fornitore
Approfittate del nostro sapere e della nostra
infrastruttura per i vostri incarichi nei settori:

Officine d’apprendimento delle
professioni tecniche






JBT Zurigo
Hohlstrasse 400
8048 Zurigo
Tel. 058 852 59 50

JBT Trimbach
Leinfeldstrasse 59
4632 Trimbach
Tel. 058 852 59 30

JBT Landquart
Schulstrasse 10
7302 Landquart
Tel. 058 852 59 60

JBT Yverdon
Quai des Ateliers 1
1400 Yverdon
Tel. 058 852 59 80

JBT Berna (-31.7.18)
Bahnhöheweg 70
3018 Berna
Tel. 058 852 59 00

JBT Bellinzona
Viale Officina 18
6500 Bellinzona
Tel. 058 852 59 70

Fabbricazione elettrica e meccanica
Produzione
Lavori di montaggio
Altri servizi

Lavoriamo i seguenti materiali:







Acciaio strutturale
Acciaio per utensili
Acciaio inossidabile
Alluminio
Metalli non ferrosi
Materie plastiche

Per la produzione sono a disposizione un
moderno parco macchine e i software
corrispondenti (CAD e ECAD).
Elaboriamo per voi singoli incarichi come
anche serie limitate o siamo i vostri partner per
i contratti con i fornitori.

JBT Spiez
Krattigstrasse 1A
3700 Spiez
Tel. 058 852 59 20
Trovate le descrizioni precise dei tragitti sotto:

https://www.login.org/it/metanavigation/
azienda/contatto/
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Fabbricazione meccanica
 Perforazioni
 Produzione di prototipi
 Pezzi torniti e fresati tramite fabbricazione
 Riparazioni e lavori di manutenzione
convenzionale
 Realizzazione di pezzi di ricambio
 Pezzi complessi torniti e fresati tramite
 Lavori di incisione di cartelli di plastica,
lavorazione CNC
alluminio e metalli non ferrosi
 Produzioni in serie, ad es. bulloni con
filettatura e foro trasversale
Dimensioni massime di lavorazione
Tornitura convenzionale: Ø 340 mm / lunghezza 900 mm
Tornitura CNC:
Ø 270 mm / lunghezza 650 mm
Fresatura convenzionale: 600 x 400 x 400 mm // 700 x 250 x 350 mm
Fresatura CNC:
640 x 600 x 500 mm // 700 x 500 x 500 mm

Fabbricazione elettrica
 Montaggio e cablaggio di armadi interruttori
e comandi elettrici
 Produzione di apparecchi di prova/tester per
macchine, veicoli ferroviari ecc.
 Fabbricazione convenzionale di cavi /
produzione di diversi tipi di cavi
 Produzione di prototipi e serie limitate
secondo le richieste dei clienti

 Impostazione e assemblaggio convenzionale
di circuiti stampati
 Riparazioni e lavori di manutenzione su
piccole macchine e apparecchi elettrici
secondo la norma VDE 0701-0702

Esempi:

Dispositivo di messa a terra
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Microtel con lettore MP3

Lavori di montaggio
 Produzione di apparecchi elettrici completi incl. montaggio
 Lavori di montaggio di componenti e moduli

Altri servizi
 Formazione di base o singoli moduli di
formazione per apprendisti di ditte terze
 Corsi di pneumatica
 Corsi di elettrotecnica
 Corsi di preparazione all’esame parziale
 Corsi specifici per la clientela (ad es.
formazione secondo l’art. 34, cpv. 2 LFPr e
l’art. 32 OFPr)
 Impieghi di lavoro temporanei degli
apprendisti in ditte terze per incarichi speciali
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Articoli da regalo
Ogni JBT offre anche una gamma di prodotti
specifici – griglia portatile, penna a sfera,
portacandele, tagliaguscio – dal design
originale o altre idee regalo. Adatti anche
come regali per i clienti.
Trovate l’offerta attuale sotto:
https://www.login.org/it/metanavigation/altreofferte/prodotti-jbt-tecnica/

