DISPOSIZIONI GENERALI SULLA FREQUENZA DEL CORSI INTERAZIENDALI
1. Durante la frequenza del corso interaziendale, l’apprendista rimane dipendente della ditta con cui ha
firmato il contratto di tirocinio; di conseguenza sono per principio valide le condizioni stabilite dal contratto di
tirocinio.
2. I corsi avranno luogo a Gordola, nuovo centro di formazione ARCA e si compongono, durante il 1.
anno di tirocinio, di 10 settimane (di 4 giorni essendo un giorno dedicato alla scuola SPAI) di corsi
d’introduzione presso il centro SSIC di Gordola. I corsi durante il 2. e 3. anno durano quattro,
rispettivamente tre settimane. Sono previsti corsi per gli allievi ripetenti l’esame del 3. anno. Le date precise
di frequenza sono indicate nella convocazione o nell’allegato calendario delle frequenze.
3. Durante le vacanze scolastiche l’apprendista è a disposizione della ditta come da normale orario di
lavoro. Il giorno regolare di scuola presso la SPAI ha la precedenza e va frequentato anche durante i
corsi interaziendali.
4. Agli apprendisti è richiesto un utilizzo coscienzioso del materiale e delle attrezzature del centro; fine corso
si effettua un controllo degli attrezzi, dei mobili, delle macchine e delle aule. Eventuali danni o attrezzi
mancanti saranno addebitati ai responsabili.
5. Il datore di lavoro provvede al versamento della stipendio, assicura l’apprendista in caso di malattia ed
infortunio, versa gli oneri sociali, paga la tassa di frequenza al corso ed è invitato a prendere contatto con
l’istruttore per verificare il lavoro svolto dal proprio apprendista
6. L’apprendista frequenta regolarmente i corsi rispettando le seguenti regole:
Orario di lavoro:

Ore 08.00-12.00/13.00-17.00 per un totale di 40 ore settimana

Assenze:

Se prevedibili, vanno concordate con il responsabile del corso; in caso di malattia o
infortunio, deve essere avvisato sia l’istruttore, sia il datore di lavoro. A partire dal
terzo giorno di assenza si dovrà presentare al datore di lavoro e senza ulteriori
solleciti, il certificato medico

Comportamento:

L’apprendista deve rispettare le regole della buona educazione, mostrare interesse
per l’apprendimento e eseguire con diligenza e impegno i lavori che gli vengono
assegnati.
L’istruttore richiama chi si comporta in modo scorretto disturbando il regolare
svolgimento del lavoro, o dimostra di non aver cura delle attrezzature del
laboratorio. L’istruttore applica il regolamento interno dei corsi interaziendali
affisso nei laboratori che si basa sull’art 30 del regolamento del Consiglio di Stato
dei corsi interaziendali del 7 settembre 2010.
Il regolamento interno è visibile e scaricabile anche dal sito dell’associazione, www.luomochefa.ch sotto « formazione », « regolamenti ».

Tenuta, materiale:

Portare al centro SSIC gli abiti da lavoro, la cuffia di protezione, il doppio metro,
matite, gomma, colore rosso, il classatore Tirocinio Doc e la guida metodica.

7. Spese di viaggio:

Ogni apprendista ha ricevuto un buono « Appresfondo » per un abbonamento a
scelta con 50% di ribasso. L’associazione rimborsa solo le spese supplementari
qualora l’apprendista abbia acquistato un abbonamento senza la zona 31 di Gordola; in ogni caso, visto che la scuola è a Bellinzona, il costo del supplemento di
una zona settimanale (fr. 9.-) o mensile (fr. 29.-) da Bellinzona a Gordola.
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GIRARE
8. Se il pranzo è preso presso la mensa della SSIC, l’apprendista può beneficiare di un prezzo di favore di fr.
4.- per pasto.
9. Il datore di lavoro riceverà dopo 5 settimane (solo per i corsi del 1. anno) e a fine corso un rapporto,
allestito dall’insegnante, dal quale potrà verificare il rispetto delle regole di comportamento, l’idoneità
dell’apprendista ed eventuali carenze riscontrate durante il corso
10. Il segretariato ASFMS, (per questioni organizzative, calendario e fatturazione tel. 091 830 14 37) i docenti
dei corsi (per questioni in relazione all’insegnamento, profitto, controllo frequenza ecc tel. 091 745 29 76) la
divisione della formazione professionale di Breganzona e la scuola SPAI di Bellinzona possono fornire
ulteriori informazioni a tutti gli interessati.
11. Orari ferroviari (validi dal 12.12.2016)
MATTINO
Airolo
Faido
Biasca
Giubiasco

pt. 6.14
pt. 6.32
pt. 6.55
ar. 7.17

Chiasso
Mendrisio
Lugano
Giubiasco

pt. 5.57 o 6.27
pt. 6.06 o 6.36
pt. 6.26 o 6.56
ar.6.51 o 7.21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giubiasco
pt. 7.04 o 7.26 o 7.34
Cadenazzo
pt. 7.12 o 7.31 o 7.42
Gordola
ar. 7.19 o 7.37 o 7.49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Locarno
pt. 7.35 o 7.48
Gordola
ar. 7.41 o 7.53
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERA
Partenza da Gordola per:
Bellinzona, Airolo, Lugano, Chiasso
pt 16.41 o 17.03 o 17.11 o 17.23 o 17.41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partenza da Gordola per:
Locarno e Valli
pt 16.49 o 17.19 o 17.37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lostallo, dicembre 2016
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