piano di formazione
Direttiva sul bilancio personale delle competenze
1

Generalità

Nella nota esplicativa del piano di formazione si stabilisce che durante il secondo semestre sarà eseguito,
nel quadro dei corsi interaziendali, un bilancio personale delle competenze per ogni persona in formazione,
sotto l’egida della SSIC e in collaborazione con i tre luoghi di formazione.
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Obiettivo del bilancio personale delle competenze

Il bilancio personale delle competenze ha lo scopo di valutare una persona in formazione di cui si dubita
che possa concludere positivamente la formazione di muratore / muratrice AFC. L’obiettivo è di trovare una
solu-zione adeguata insieme alla persona in formazione, al suo rappresentante legale e a rappresentanti
dell’ufficio cantonale della formazione professionale. In caso di interruzione della formazione professionale
di base di muratore / muratrice AFC vi è la possibilità di concludere un contratto per un tirocinio di aiuto
muratore / aiuto muratrice CFP della durata di due anni.
Alla fine del bilancio personale delle competenze si adotta una delle seguenti soluzioni:
–
continuazione della formazione professionale di base;
–
continuazione della formazione professionale di base con corsi di recupero;
–
continuazione e prolungamento della formazione professionale di base;
– 	interruzione del contratto di tirocinio e conclusione di un nuovo contratto per un tirocinio di aiuto
muratore / aiuto muratrice CFP della durata di due anni;
–
interruzione del rapporto di tirocinio.
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) fa capo alla sede dei corsi interaziendali (ia) come ufficio
di coordinamento.
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Procedura

1.		

In caso di prestazioni deboli o insufficienti, alla fine del 1° semestre i luoghi di formazione ia e SPAI
informano la persona in formazione, il suo rappresentante legale e l’impresa formatrice.
Durante il 2° semestre (maggio-giugno), i luoghi di formazione imp e SPAI inviano al luogo di formazione ia il bilancio delle competenze delle persone in formazione di cui ritengono che non supereranno
gli esami finali.
L’invito alla valutazione congiunta è emesso dal luogo di formazione ia.
Il luogo di formazione ia decide con i luoghi di formazione imp e SPAI se deve essere consultato
l’ufficio cantonale della formazione professionale.
Il seguito della procedura compete all’ufficio cantonale della formazione professionale.

2.		
3.		
4.		
5.		

Documento Bilancio personale delle competenze
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piano di formazione
Documento Bilancio personale delle competenze

Muratore / muratrice
Documento Bilancio personale delle competenze
Persona in formazione
Cognome

Nome

Data di nascita

Attinenza

Via

N.

Codice postale

Domicilio

Telefono

Cellulare

Rappresentante legale
Cognome

Nome

Via

N.

Codice postale

Domicilio

Telefono

Cellulare

Impresa formatrice
Nome

Aggiunta

Via

N.

Codice postale

Luogo

Telefono

Fax

Contratto di tirocinio stipulato nel cantone di
	
  

Valutazione

Conoscenze di base
Preparazione dei lavori
Prestazioni
Rapporti

Competenza professionale

Tecniche di lavoro
Organizzazione del lavoro
Rapidità di lavoro
Abilità artigianale

Competenza metodologica

Comportamento nel team
Orientamento alle prestazioni

Capacità di accettare le critiche

Personalità
Stabilità
Aggressività
Prevedibilità
Affidabilità

Attitudine
Comportamento relazionale
Disponibilità ad apprendere
Comportamento sociale
Problemi di dipendenza

Persona in
formazione
Cognome
Nome

Competenza sociale

Luogo di
formazione

Criteri (segnare i problemi con una crocetta)

	
  

imp
ia
SPAI

Proposta

Continuazione

Corsi di recupero

Prolungamento

Nuovo contratto
di tirocinio
aiuto muratore
CFP

Interruzione

imp
ai
SPAI

Luogo di form.
Data

Impresa

Corso interaziendale

Scuola professionale

Firme
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Muratore / muratrice
piano di formazione
Bildungsplan
Documento Bilancio personale delle competenze
Persona in formazione
Cognome

Nome

Data di nascita

Attinenza

Via

N.

Codice postale

Domicilio

Telefono

Cellulare

Rappresentante legale
Cognome

Nome

Via

N.

Codice postale

Domicilio

Telefono

Cellulare

Impresa formatrice
Nome

Aggiunta

Via

N.

Codice postale

Luogo

Telefono

Fax

Contratto di tirocinio stipulato nel cantone di
	
  

Valutazione

Conoscenze di base
Preparazione dei lavori
Prestazioni
Rapporti

Competenza professionale

Tecniche di lavoro
Organizzazione del lavoro
Rapidità di lavoro
Abilità artigianale

Competenza metodologica

Comportamento nel team
Orientamento alle prestazioni

Capacità di accettare le critiche

Personalità
Stabilità
Aggressività
Prevedibilità
Affidabilità

Attitudine
Comportamento relazionale
Disponibilità ad apprendere
Comportamento sociale
Problemi di dipendenza

Persona in
formazione
Cognome
Nome

Competenza sociale

Luogo di
formazione

Criteri (segnare i problemi con una crocetta)

	
  

imp
ia
SPAI

Proposta

Continuazione

Corsi di recupero

Prolungamento

Nuovo contratto
di tirocinio
aiuto muratore
CFP

Interruzione

imp
ai
SPAI

Luogo di form.
Data

Impresa

Corso interaziendale

Scuola professionale

Firme
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