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1 Obiettivo  

Le presenti disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di qualificazione (PQ) con esame 

finale e i relativi allegati concretizzano le disposizioni previste dall’ordinanza in materia di forma-

zione e dal piano di formazione. 

2 Basi legali 

Le disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di qualificazione nella formazione professio-

nale di base si basano su: 

‐ Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), in 

particolare artt. dal 33 al 41  

‐ Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101), in parti-

colare artt. dal 30 al 35, nonché artt. 39 e 50  

‐ Ordinanza del 27 aprile 2006 della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura gene-

rale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare artt. dal 6 al 14 

‐ Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica / Impiega-

to in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 16.11.2015 (in vigore dal 1. gennaio 

2016). Per la PQ sono determinanti in particolare gli artt. dal 17 al 22. 

‐ Piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata in 

logistica / Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 16.11.2015 (in vi-

gore dal 1. gennaio 2016). Per la PQ è determinante in particolare la parte 3. 

‐ Manuale per perite e periti d’esame nelle procedure di qualificazione della formazione profes-

sionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica1 

3 La procedura di qualificazione con esame finale in sintesi 

La PQ accerta l’acquisizione, da parte del candidato o della persona in formazione, delle competenze 

operative necessarie per svolgere adeguatamente un’attività professionale.  

Il seguente schema riassuntivo illustra i vari campi di qualificazione specificando il tipo d’esame, 

la nota dei luoghi di formazione, le voci con le relative ponderazioni e le note determinanti (note 

che devono esprimere una valutazione sufficiente), nonché le disposizioni per l’arrotondamento 

delle note secondo l’ordinanza in materia di formazione. 

Il formulario delle note per la procedura di qualificazione e il formulario per il calcolo della nota dei 

luoghi di formazione sono scaricabili dal sito http://qv.berufsbildung.ch. 

 
  
 
1  A cura di: Istituto universitario federale per la formazione professionale IUFFP in collaborazione con il Centro svizzero di servizio 

Formazione professionale CSFO. Il manuale è scaricabile alla pagina www.ehb-schweiz.ch/de/weiterbildung/pex/Seiten/default.aspx 
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Schema riassuntivo della procedura di qualificazione: lavoro pratico prestabilito (LPP) 

 
 
Le voci stabilite negli atti normativi in materia di formazione vengono arrotondate a note intere o mezze note. 

Art. 34 cpv. 2 OFPr 
Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni 
che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono 
arrotondate al massimo a una cifra decimale.  
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Schema riassuntivo della procedura di qualificazione: lavoro pratico prestabilito 
(LPP), caso speciale di cui all’art. 22 dell’ordinanza in materia di formazione (art. 32 
OFPr) 

 

 
 

Le voci stabilite negli atti normativi in materia di formazione vengono arrotondate a note intere o mezze note. 

Art. 34 cpv. 2 OFPr 
Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni 
che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono 
arrotondate al massimo a una cifra decimale. 
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4 I campi di qualificazione in dettaglio 

4.1 Campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito» (LPP) 

Nel campo di qualificazione «lavoro pratico prestabilito», il candidato o la persona in formazione deve 

dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste in modo professionalmente corretto e 

adeguato alle necessità e alla situazione. 

La sessione di lavoro pratico prestabilito dura 6 ore e viene organizzata centralmente in una sede ido-

nea. Vengono esaminati i campi di competenze operative sottoelencati con le seguenti ponderazioni: 

 

Voce Campi di competenze operative Ponderazione 
   

1 
A- Accettazione della merce  
B- Gestione della merce  
C- Distribuzione della merce 

 40% 

2 
D- Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e 

dell’ambiente 
E- Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse 

 20% 

3          F, G o H Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo professionale  40 % 
  
  

PQ Campi di competenze operative Tempo 6 ore 
   

PQ- A/B/C 

A- Accettazione della merce  
B- Gestione della merce  
C- Distribuzione della merce 
D- Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e 

dell’ambiente 
E- Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse 

 3h 

    

PQ- F/G/H 

 

F- Distribuzione: accettazione e consegna degli invii 
G- Magazzino: gestione dei magazzini         
H- Trasporto: movimentazione di veicoli nell’esercizio ferroviario   
D- Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute, dei dati e 

dell’ambiente 
E- Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle risorse 

 3h 

  

La voce 2 (CCO D ed E) viene distribuita in parti uguali tra le voci 1 e 3 e riceve una nota a 

parte. 

La voce 1 è costituita dalle seguenti competenze operative con le ponderazioni di seguito 

riportate: 
CCO A: Accettazione della merce incluse COD e COE (ponderazione 33,3%) 

CCO B: Gestione della merce incluse COD e COE (ponderazione 33,3%) 

CCO C: Distribuzione della merce incluse COD e COE (ponderazione 33,3%) 
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La voce 2 è costituita dalle seguenti sotto-voci con le ponderazioni di seguito riportate: 

- Campo di competenze operative D: Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e 

alla protezione della salute, dei dati e dell’ambiente (ponderazione 60%) 

- Campo di competenze operative E: Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza 

delle risorse (ponderazione 40%) 

La voce 3 è costituita da una delle seguenti competenze operative a seconda dell’indirizzo 

professionale: 

Indirizzo professionale Distribuzione (CCO F): 

‐ Accettare e ritirare gli invii  

‐ Selezionare gli invii e preparare la consegna 

‐ Organizzare la consegna  

‐ Guidare veicoli di consegna  

‐ Consegnare gli invii  

Indirizzo professionale Magazzino (CCO G): 

‐ Ottimizzare il magazzino  

‐ Gestire gli stock  

‐ Ottimizzare i sistemi di commissionamento  

‐ Ottimizzare la struttura degli articoli di un settore di magazzino  

Indirizzo professionale Trasporto (CCO H): 

‐ Garantire la capacità operativa  

‐ Garantire la sicurezza dei lavoratori nell’esercizio ferroviario 

‐ Impiegare veicoli su rotaia  

‐ Predisporre le composizioni dei treni  

‐ Individuare i guasti  

‐ Dev’essere superato l’esame teorico dell’UFT della categoria Ai40.  

 
Con l’LPP per l’indirizzo professionale Trasporto vengono anche verificati i requisiti dell’Ufficio federale 
dei trasporti (UFT) per l’ottenimento della licenza di condurre della categoria Ai40. Di conseguenza, 
durante l’LPP dev’essere sempre presente un perito d’esame certificato dall’UFT. 

Per tutte le voci (1 – 3) 

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale d’esame. La valutazione dei criteri viene espressa 

sotto forma di note o punti. Se sono utilizzati punti, per ogni voce il punteggio totale deve essere 

convertito in una nota (nota intera o mezza nota).2 

Ausili: per il lavoro pratico è ammesso l’utilizzo dei materiali dei corsi interaziendali e della docu-

mentazione dell’apprendimento. 

 
2  La formula applicata per convertire i punti in note è riportata a pag. 27 del «Manuale per perite e periti d’esame nelle procedure di 

qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica», scaricabile dal sito www.ehb-

schweiz.ch/de/weiterbildung/pex/Seiten/default.aspx 
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4.2 Campo di qualificazione «conoscenze professionali» 

Nel campo di qualificazione «conoscenze professionali» si verifica se il candidato o la persona in for-

mazione ha acquisito le competenze necessarie per svolgere idoneamente l’attività professionale. 

L’esame si tiene alla fine della formazione di base e dura 3 ore. 

Vengono esaminati i campi di competenze operative sottoelencati, secondo le modalità indicate e con 

le seguenti ponderazioni: 

Voce Campi di competenze operative Modalità d’esame/durata Ponderazione 
     
           Scritto   
     

1 
A- Accettazione della merce  
B- Gestione della merce 
C- Distribuzione della merce 

           75 min.                 40 % 

2 

D- Rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla 
protezione della salute, dei dati e dell’ambiente 

E- Ottimizzazione della qualità, dell’economicità e dell’efficienza delle 
risorse 

         30 min.           20% 

3          F, G o H Campo di competenze operative specifico dell’indirizzo profes-
sionale 

         75 min.           40 % 

     

La voce 2 (CCO D ed E) viene distribuita in parti uguali tra le voci 1 e 3 e riceve una nota a 

parte. Sono previste 2 prove d’esame da 90 minuti l’una. 

Ausili: per l’esame scritto delle conoscenze professionali sono ammessi l’occorrente per scrivere, una 

calcolatrice tascabile e il libro delle formule. 

 

4.3 Campo di qualificazione «cultura generale» 

Il campo di qualificazione «cultura generale» è disciplinato dall’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 

2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base 

(RS 412.101.241). 

5 Nota dei luoghi di formazione 

La nota dei luoghi di formazione è disciplinata dall’ordinanza in materia di formazione. Il formulario 

per il calcolo di questa nota è scaricabile all’indirizzo http://qv.berufsbildung.ch.  
  



Disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di qualificazione Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC 
 

Disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di qualificazione AFC_30.04.2018  Pagina 9 / 12  

6 Informazioni sull’organizzazione 

6.1 Iscrizione all’esame 

È possibile iscriversi tramite le autorità cantonali. 

6.2 Superamento dell’esame  

Le condizioni di superamento dell’esame sono fissate dall’ordinanza in materia di formazione. 

6.3 Comunicazione dei risultati d’esame 

I risultati d’esame vengono comunicati secondo le disposizioni cantonali. 

6.4 Impedimento a causa di malattia o infortunio  

La procedura in caso di impedimento alla partecipazione alla PQ a causa di malattia o infortunio è 
disciplinata dalle disposizioni cantonali. 

6.5 Ripetizione dell’esame  

Le ripetizioni degli esami sono disciplinate dall’ordinanza in materia di formazione. 

6.6 Procedura di ricorso/rimedi giuridici 

La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale.  

6.7 Archiviazione 

La conservazione degli atti relativi all’esame è disciplinata dal diritto cantonale.  

7 Organizzazione della procedura di qualificazione 

Seguiranno linee guida con maggiori dettagli. 
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Entrata in vigore 

Le presenti disposizioni d’esecuzione relative alla procedura di qualificazione con esame finale 

per Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC entrano in vigore il 30.04.2018 e ri-

mangono in vigore salvo revoca. 
 
 
Rupperswil, 30.04.2018  
 
 
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica 
 
Il presidente dell’ASFL SVBL Il presidente della commissione SP&Q 
 
 
 

  
Dr. Beat M. Duerler  Jacques Kurzo  

 

In occasione della seduta del 27.04.2018, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale 

e la qualità si è espressa in merito alle presenti disposizioni d’esecuzione relative alla procedura 

di qualificazione con esame finale per Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC. 
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Allegato: indice dei moduli 

Documenti Fonte 

Verbali d’esame   ASFL SVBL 

Formulario delle note per la procedura di qualificazione 

Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC 

ASFL SVBL 
http://qv.berufsbildung.ch 

Formulario per il calcolo della nota del luogo di formazione 

- Formulario per scuole professionali di base 

- Formulario per corsi interaziendali 

- Attestati aziendali delle competenze per attività professionali 

ASFL SVBL 
http://qv.berufsbildung.ch 
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Appunti: 
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