
Interrogazione d'ammissione d'esame di professione di specialista in manutenzione SiM

Settori:*

macchine e impianti 

immobili, costruzione

edifici e domotica

ospedali, cliniche, ospizi

elettricità

* barrare solo una casella

Dati personali: 

Nome / Cognome: Data 

di nascita : Via: 

CAP / Città: 

e-mail:

Telefono: 

Lavoro: 

Azienda: 

Tipologia del azienda: 

Via: 

CAP / Città:

Telefono: 

Nome contatto: 

 Sono in possesso di un diploma/attestato di capacità federale:  

Formazione

Non sono in possesso di un diploma/attestato di capacità federale.

Sono in possesso di un diploma/attestato:  

Si prega di verificare la mia ammissione all'esame di cui sopra per l'anno 



Osservazioni: 

Allegati 

Data / Firma: 

fmpro 
schweizerischer verband für facility management  
und maintenance 
Grindelstrasse 6  |  CH – 8304 Wallisellen  
T +41 58 680 48 29   
info@fmpro-swiss.ch | www.fmpro-swiss.ch 

Esami modulari 

Modulo A - Esercizio degli impianti 

Modulo B - Manutenzione 

Modulo C - Sicurezza 

Modulo D - Documentazione 

Modulo E - Comunicazione

Modulo F - Logistica, Organizzazione, Acquisti e smaltimento 

Modulo G - Controllo dei costi e prestazioni

Avvertimento importante per l’attività pratica di manutenzione: 
Dai documenti o, meglio, dagli attestati dei datori di lavoro, deve risultare che il/la candidato/a, fino al momento 
dell’esame, ha esercitato per almeno 2 anni l’attività di manutenzione. Questa non deve essere necessariamente 
stata svolta ininterrottamente. Una persona che, per esempio, abbia svolto, nel corso di 10 anni di attività 
lavorativa, il 20 % del suo lavoro nel campo specifico della manutenzione, soddisfa così il criterio di ammissione 
all’esame. 

Attività pratiche di manutenzione:

Scuola / Istituto Nota

certificato di capacità o attestato equivalente  
attestato del datore di lavoro incl. descrizione delle attavità 
copia della conferma degli esami dei modulari



Regolamento d'esame concernente l'esame di professione di specialisti in manutenzione
dal 12 settembre 2016 

Ammissione 
E ammesso all'esame chi:

a) in possesso di un Attestato federale di capacita in una formazione iniziale tecnica e dalla conclusione
dell'apprendistato prova di un'esperienza pratica di almeno 2 anni in una professione tecnlca nel settore
della manutenzione;

fmpro 
schweizerischer verband für facility management  
und maintenance 
Grindelstrasse 6 |  CH – 8304 Wallisellen
Tel +41 58 680 48 29 
info@fmpro-swiss.ch | www.fmpro-swiss.ch 

3.3
3.3.1

o

b) non dispone della formazione inizlale tecnica di base con AFC, ma sul Formazione Qualifica a livello
secondario II o che hanno un Attestato federale di capacita. In questo caso, un'esperienza pratica di
almeno 6 anni in una professione tecnica, di cui almeno 2 nel settore della manutenzione e richiesto;

c) dispone dei necessari conseguimenti modulari risp. attestati equivalenti.
E fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna del 
rapporto sulla pratica professionale, di cui alla cifra 3.33.

Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentatl i seguenti certificati di fine modulo 3.3.2

Modulo A

Modulo B

Modulo C

Modulo D

Modulo E

Modulo F

Modulo G

Esercizio degli impianti

Manutenzione

Sicurezza

Documentazione

Comunicazione

Logistica, Organizzazione, Acquisti e smaltimento

Controllo dei costi e prestazioni

Il contenuto e l requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile 
(designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa e riportata nelle direttive o in 
appendice alla stessa.

lnformazioni sul tipo di esami modulari, sugli offerenti, sull'autorizzazione e l'esecuzione, nonché sull'attestato sono fissate 
nella direttiva al regolamento d'esame. 

3.3.3 Il Rapporto sulla pratica professionale deve essere presentato almeno 8 settimane prima dell'inizio dell'esame e
corrispondere al requisiti definiti nella direttiva. 

3.3.4 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale e comunicata al candidate per iscritto almeno 3 mesi prima 
dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazlone e i rimedi giuridici.

L'equivalenza e la validità dei diplomi e attestati conseguiti al estero viene stabilita dalla segreteria di stato per la 
formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

e
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