Corsi interaziendali (CI) del commercio al dettaglio
Ramo di formazione e d‘esame Consumer Electronics
1. Basi legali
La legge federale sulla formazione professionale (LFPr) dal 13 dicembre 2002 regola in art. 16, paragrafo 2
la trasmissione della formazione professionale di base nei tre luoghi de formazione come segue:
a.

b.
c.

nell'azienda di tirocinio, in una rete di aziende di tirocinio, in scuole d'arti e mestieri, in scuole medie
di commercio o in altre istituzioni riconosciute a tale scopo, per quanto concerne la formazione
professionale pratica;
in una scuola professionale di base per quanto concerne la formazione in cultura generale e in
conoscenze professionali;
in corsi interaziendali e in altri luoghi di insegnamento paragonabili per quanto concerne i
complementi alla formazione professionale pratica e alla formazione scolastica.

La frequentazione dei corsi è obbligatoria. (LFPr art. 23, par.3)

2. Corsi interaziendali come una parte delle procedure di qualificazione
Le note dei corsi interaziendali fanno parte della note finale nel campo “lavori pratici“. Questa note conta
doppio per la procedura di qualificazione. Si è formata come segue:
•
•
•
•

50 %
20 %
10 %
20 %

Esame pratico
Valutazione nell’azienda di tirocinio
Valutazione conoscenza generale del ramo
Valutazione conoscenza specifica del ramo

Le note dei corsi interaziendali e calcolato come segue:
•
•
•

40 % ci1
40 % ci2
20 % ci3

Nella formazione per assistente del commercio al dettaglio la nota e calcolato come segue:
•
•

50 % ci1
50 % ci2

Nel corso dei corsi interaziendali gli apprendisti scrivano otto prove (assistenti: sei prove), che insieme
danna la nota degli corsi interaziendali. Inoltre gli studenti ricevono in ogni corso interaziendale punti per
la competenza metodologica e la competenza sociale e personale. Un totale di 100 punti può essere
segnata (assistenti 80 punti).

ci1
prova di ammissione
prova intermedia
prova finale
competenza sociale e
personale
competenza metodologica
(CM)
totale ci1
ci2
prova di ammissione
prova intermedia
prova finale
competenza sociale e
personale
competenza metodologica
totale ci2
ci3
prova di ammissione
prova finale
competenza sociale e
personale
competenza metodologica
totale ci3
totale ci

conoscenze di ramo: lezioni 1-8, 21, 23-25, 29-31
conoscenze di ramo: lezioni 1-8, 21, 23-25, 29-31
conoscenze di ramo: lezioni 1-8, 21, 23-25, 29-31, più
tutte le lezioni del corso interaziendale
La partecipazione in classe, la puntualità, il
comportamento nei confronti dei colleghi etc.
Preparazione, presentazione, ordine etc

punti
CM
14
14
6
6
40

conoscenze di ramo: lezioni 11-17, 19, 28, 34
conoscenze di ramo: lezioni 11-17, 19, 28, 34
conoscenze di ramo: lezioni 11-17, 19, 28, 34, più tutte le
lezioni del corso interaziendale
La partecipazione in classe, la puntualità, il
comportamento nei confronti dei colleghi etc.
Preparazione, presentazione, ordine etc

conoscenze di ramo tutte le lezioni
conoscenze di ramo tutte le lezioni
La partecipazione in classe, la puntualità, il
comportamento nei confronti dei colleghi etc.
Preparazione, presentazione, ordine etc

7
7
14
6
6
40
7
7
3
3
20
100

I punti saranno convertiti nella note per la “conoscenza specifica del ramo” come segue
(= 20 % della note per “lavori pratici” nella procedura di qualificazione):

punti impiegati
95 – 100
85 – 94
75 – 84
65 – 74
55 – 64
45 – 54
35 – 44
25 – 34
15 – 24
5 – 14
0–4

punti assistenti
76 – 80
68 – 75
60 – 67
52 – 59
44 – 51
36 – 43
28 – 35
20 – 27
12 – 19
4 – 11
0–3

note
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

Importante:
•
•
•

La prova ammissione ha luogo subito al inizio del corso.
In caso di arrivo in ritardo sul luogo la prova ammissione può essere ripetuta solo quando un
documento rilasciato dalle FFS per conferma un ritardo del treno è presente.
Prove non-scritte sono valutate con 0 punti.

3. Regolamenti
Oltre le base legale citate in capitolo 1 le regolamenti seguenti sono vincolanti per le corsi interaziendali a
Grenchen:
•
•

Condizioni generali di contratto
Regolamento corso interaziendale e internato

Questi regolamenti sono su nostra homepage www.mmts-bbz.ch a disposizione.

4. ci1
4.1.

Dati dei corsi

Il ci1 ha luogo nel primo anno nel periodo da inizio febbraio a metà maggio. Per le vacanze scolastiche
nessuna considerazione può essere preso.

4.2.

Attività di preparazione

Dalla conoscenza di rama si devono ripetere le lezioni 1 – 8, 21, 23 – 25 e 29 – 31. Contenuti di questi
lezioni si presume di essere conosciuto.

4.3.
•
•
•

•

Contenuti del ci1
Lezione 37: sicurezza della rete pratica
− Impostare un sistema informatico e ad effettuare i parametri relativi alla sicurezza.
Lezione 10: meccanica (input)
− Lezione pratica con diversi modelli di mouse e tastiere per computer e controller.
Lezione 32: basi della rete I
− Installare e posizionare corretamente die componenti AV e a collegarli.
− Raffigurare su uno schema a blocchi die componenti AV.
− Presentare die componenti AV in un modo orientato al cliente.
Lezione 22: acustica II (output)
− Conoscere e utilizzare gli elementi di controllo negli amplificatori.

•
•

− Conoscere e utilizzare i formati audio.
Lezione 27: elettroacustica I (output)
− Conoscere e descrivere il suono di diverse casse altoparlanti.
Lezione 26: ottica IV (output)
− Impostare ottimale dell’immagine (con disco Burosch).
− Formulare le caratteristiche tecniche dei dispositivi CE come vantaggi per i clienti.

5. ci2
5.1.

Dati dei corsi

Il ci2 ha luogo nel secondo anno nel periodo da inizia settembre a fine novembre. Per le vacanze
scolastiche nessuna considerazione può essere preso.

5.2.

Attività di preparazione

Dalla conoscenza di rama si devono ripetere le lezioni 11 – 17, 19, 28 e 34. Contenuti di questi lezioni si
presume di essere conosciuto.

5.3.
•
•

•

•
•

•

•

Contenuti del ci2
Lezione 35: basi della rete IV
Lezione 36: basi della rete V (parte 1)
− Installare una rete domestica.
− Preparare un’offerta per un sistema informatico.
− Presentare l’offerta per un sistema informatico.
Lezione 28: elettroacustica II (output)
− Aspetti ergonomici delle cuffie.
− Conoscere e descrivere il suono delle cuffie con i diversi design.
Lezione 20: archiviazione II (output)
− Esempi di diversi codec audio e immagine.
Lezione 33: basi della rete II
− Utilizzare e presentare die dispositivi CE in rete in case virtuali.
− Rappresentare une rete domestica sotto forma di uno schema blocchi.
Lezione 18: software (processing)
− Installare applicazioni su Smartphone personale.
− Condurre una stringa con Smartphone personale.
Lezione 9: ottica II (input)
− Utilizzare i vari tipi di fotocamere.
− Utilizzare le funzioni di regolazione delle fotocamere.
− Formulare le caratteristiche tecniche dei dispositivi CE come vantaggi per i clienti.

6. ci3
6.1.

Dati dei corsi

Il ci3 ha luogo nel terzo anno nel mese di agosto. Per le vacanze scolastiche nessuna considerazione può
essere preso.

6.2.

Attività di preparazione

Tutte le lezioni della conoscenza di ramo si devono ripetere. Tutti contenuti si presume di essere
conosciuto.

6.3.
•

Contenuti del ci3
− Formulare le caratteristiche tecniche dei dispositivi CE come vantaggi per i clienti.
Lezione 36: basi della rete V (parte 2)
− Integrare lo smartphone / tablet personali in una rete esistente (manualmente).
− Integrare lo smartphone / tablet personali in una rete esistente (DHCP automatica).
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