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Pretirocinio d’integrazione  
Meccanica e Automazione 
Aggiornato al: 16 aprile 2019 

 

1. Obiettivo 

L’obiettivo del pretirocinio d’integrazione (PTI) è di trasmettere alla persona in formazione sia le 

conoscenze pratiche sia le competenze scolastiche di base che al termine del pretirocinio le 

consentiranno di passare a una formazione professionale di base di due, tre o quattro anni finalizzata 

allo svolgimento della professione alla quale aspira. 

2. Gruppo target 

Il PTI è indicato per rifugiati riconosciuti e per le persone ammesse provvisoriamente che desiderano 

integrarsi nel mondo del lavoro e che  successivamente mirano a completare un percorso di studi in 

uno dei seguenti settori: 

 Aiuto meccanico/a CFP 

 Meccanico/a di produzione AFC per apprendisti con ottima qualificazione 

 Montatore/trice in automazione AFC per apprendisti con ottima qualificazione 

3. Condizioni di partecipazione 

Personali e specifiche del campo professionale Altro 

 Rifugiato riconosciuto (permesso B/F) o persona ammessa 
provvisoriamente (permesso F) 

 Idoneità alla professione: buona salute fisica 
 Stage d’orientamento concluso 
 Interesse a svolgere una formazione nel campo 

professionale «Tecnica» dopo il PTI  
 Disponibilità a impieghi di lavoro non regolari nella futura 

professione 
 Matematica: conoscenze di base (addizione, sottrazione, 

moltiplicazione e divisione) 
 Tedesco: orale e scritto livello A2 
  Estratto del casellario giudiziale (svizzero) 
 Età minima 18 anni 

 Per la valutazione dei requisiti fisici 
necessari per la professione prevista ( = 
idoneità medica) occorre compilare un 
questionario medico sullo stato di salute. 
Inoltre viene effettuato un controllo delle 
capacità uditive e visive e un test per la 
visione dei colori (in conformità alle 
disposizioni dell’RTE 20100). 

 Valutazione scritta relativa al potenziale, alla 
capacità di apprendimento e al 
comportamento nel programma 
d’integrazione da parte dell’organo di 
attribuzione. 
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4. Campo professionale Meccanica e Automazione 

4.1. Contenuti della formazione 

La formazione si basa su un sistema duale che coinvolge aziende di formazione e scuole 

professionali. Il profilo delle competenze PTI Meccanica e Automazione è parte integrante di questa 

formazione. È possibile scegliere tra gli indirizzi Meccanica e Automazione. 

Azienda di formazione Scuola professionale 

Abilità pratiche di base: 
 Campo d’attività A: sicurezza e comportamento sul 

posto di lavoro 
 Campo d’attività B: compiti di supporto nel settore 

Meccanica 
 Campo d’attività C: compiti di supporto nel settore 

Automazione 

 Linguaggio inerente la professione 
 Competenze non specializzate: competenze 

metodologiche e sociali; lavorare in Svizzera, 
norme e valori 

 Competenze scolastiche di base: lingua, 
matematica, elementi di tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione TIC 

 

4.2. Durata 

Il PTI dura un anno, inizia solitamente il 1° agosto e termina al più tardi il 31 luglio dell’anno seguente. 

Il PTI dipende dal piano delle scadenze della scuola professionale. Le lezioni scolastiche si svolgono 

una o due volte a settimana. 

4.3. Certificato di formazione 

Il PTI si conclude con una conferma di partecipazione che descrive le competenze acquisite (con 

riferimento al profilo delle competenze) e fornisce informazioni sulla prestazione e sul comportamento 

in azienda. Sulla base della conferma di partecipazione, le aziende di formazione interessate possono 

farsi un’idea per decidere, tra le altre cose, in merito all’assegnazione dei posti di tirocinio. 

4.4. Svolgimento del tirocinio 

Indirizzo Meccanica 
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Indirizzo Automazione 

 
 
4.5. Informazioni 

login formazione professionale SA Riggenbachstrasse 8, 4601 Olten, www.login.org 

Manuel Dürr, manager di prodotto 

+41 58 852 55 86, manuel.duerr@login.org 

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, 

Segreteria di Stato della migrazione SEM 

Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, 

Divisione Integrazione, Sezione Sviluppo 

integrazione 

Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern, www.sem.admin.ch 

Thomas Fuhrimann, referente specializzato, capoprogetto 

PTI 

+41 58 469 70 98, thomas.fuhrimann@sem.admin.ch 

 

4.6. Inizio 

Ticino agosto 2019, Svizzera tedesca e Romandia dal 2021 (previsto in caso di bisogno sufficiente) 

4.7. Sedi di formazione 

 Azienda: formazione di base presso login formazione professionale e posto di formazione 

dell’azienda partner  

 Scuola: scuola professionale nel Cantone di Zurigo.  

4.8. Indennità degli apprendisti/costi 

Raccomandazione 

 Indennità: ca. 50% del salario di un apprendista al 1° anno di tirocinio Tecnica CFP  

 Abbigliamento da lavoro: l’azienda di formazione mette a disposizione gratuitamente un assortimento di base 

 Costi della scuola professionale: a carico del Cantone di competenza 

 

 


