Installatore*trice elettricista AFC

Quando si tratta di elettronica, ti accendi. Sei forte nelle materie
matematiche e riesci a visualizzare bene i nessi tecnici a livello spaziale.
Il mondo dei trasporti è un grande sistema interconnesso. Questo sistema funziona tra le
altre cose grazie a numerose installazioni elettroniche che collegano per esempio stazioni e
centrali d’esercizio.
Ecco i tuoi compiti
E proprio qui entri in gioco tu: in quanto installatore/trice elettricista e grazie alla tua
comprensione dei nessi tecnici ed elettronici, provvedi a montare queste installazioni e
sistemi elettronici. Inoltre li sottoponi a manutenzione e li ripari all’occorrenza. Lavori in
squadra, ma spesso anche in maniera autonoma. Grazie a te, il mondo dei trasporti funziona
in modo affidabile e sicuro senza incidenti!
Il tuo tirocinio
Trascorri il tuo tirocinio quadriennale nel settore impianti elettronici o nelle
telecomunicazioni. Per tutto il tempo ti accompagna un/a formatore/trice professionale
qualificato/a. Parallelamente frequenti la scuola professionale. In aggiunta al tirocinio di
installatore/trice elettricista puoi assolvere anche la maturità professionale.

SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OPZIONI DURANTE IL TUO

FORMAZIONE CONTINUA E

4 anni: Formazione di

TIROCINIO

CARRIERA

specializzazione presso una

Maturità professionale

• Elettricista capo squadra
• Consulente in sicurezza

ditta partner di login

elettrica
• Elettricista capo progetto /
telematico/a capo progetto
• Installatore/trice elettricista
dipl. EPS
• Elettrotecnico/a SSS
• Bachelor of Science SUP in
elettrotecnica

I tuoi vantaggi
Abbonamento generale - AG gratuito per viaggiare liberamente in Svizzera
Biglietti all’estero - Biglietti a prezzo ridotto per viaggi in treno all’estero
Laptop + tablet - 300 franchi per il tuo computer portatile o tablet
Soggiorno linguistico - Sostegno finanziario per il tuo soggiorno linguistico
Materiale didattico - Contributo per l’acquisto del tuo materiale didattico
Badge con vantaggi - Ricevi numerose agevolazioni grazie al tuo badge
30 giorni di vacanza - 6 settimane di vacanza!
Tredicesima mensilità - Ricevi 13 mensilità

La tua candidatura
• Il mondo dei trasporti ti entusiasma

• Lettera di motivazione

• Ti affascinano l’elettrotecnica, la matematica e la

• Curriculum vitae

fisica
• Ti interessano i nessi tecnici
• Hai una propensione per le attività manuali
• Hai una buona capacità d’immaginazione

• Copie delle ultime tre pagelle
• Se presenti: rapporti di stage, certificati di lavoro e
diplomi
• Puoi candidarti anche per posta o per e-mail

• Lavori in maniera precisa
• Hai conseguito la licenza di scuola dell’obbligo (livello
intermedio o superiore)
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Posti disponibili

https://login.org/it/posti-di-tirocinio-disponibili/2578

Puoi svolgere la tua formazione presso queste ditte
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