Corsi di perfezionamento in italiano

Specialista della produzione ASFMS/FRECEM
Gordola/Bürgenstock (NW)
Data di inizio


06 marzo 2023 fino giugno 2024
o Serata informativa 30 settembre 2022, 17.00, Gordola

Il perfezionamento è il miglior investimento per ogni età…
E lei?
Fare carriera significa un buon stipendio, maggior prestigio e responsabilità più grandi.
Fare carriera significa anche avere la possibilità di sviluppare le proprie capacità, di
impiegare in modo mirato le proprie attitudini e di pianificare il proprio contesto
professionale. Questo vale per l’imprenditore, i quadri aziendali come pure per i
collaboratori specializzati.
Formazione. L'apprendimento può essere divertente…
La formazione dei propri dipendenti è molto richiesta dalle aziende. Con le conoscenze
acquisite, i falegnami formati sono un passo avanti alla concorrenza e hanno migliori
possibilità nel mondo del lavoro. Noi proponiamo dalla primavera 2023, in
collaborazione con la scuola superiore Höhere Fachschule Bürgenstock (Canton
Nidvaldo), un corso di Specialista della produzione per la falegnameria.
Interessato? Accogliamo volentieri la vostra iscrizione.

Specialista della produzione ASFMS/FRECEM
Corso di perfezionamento in lingua italiana, data di inizio:


06 marzo 2023

fino giugno 2024

Specialista della produzione ASFMS/FRECEM
Corso indirizzato a falegnami diplomati AFC che desiderano
acquisire le basi necessarie per l’ammissione all’esame di professione di
Progettista o Responsabile della produzione, alcune competenze in lingua tedesca, la
possibilità di continuare e quindi accedere ai cicli di formazione successivi come l’esame
di Tecnico o di Maestro falegname.
Per gruppi di studenti da 5 a 15 il corso si tiene in lingua tedesca. Durante il corso una
persona bilingue fornisce traduzione/assistenza (coach) durante le lezioni e lo studio
delle fasi iniziali.
Produzione-Qualità-Formazione degli apprendisti-Sicurezza.
La/lo specialista della produzione è attivo nella produzione e sottostà al settore della
progettazione.
Attività principali e settori di lavoro:
• Competente in sala banco e/o in sala macchine per la produzione e la manutenzione
dei mezzi aziendali
• Preparazione e attuazione della produzione nell’interesse dell‘economicità
• Attività pratiche nella produzione
• Prende decisioni relative alla commessa
• Organizza la logistica interna
• Rispetto delle prescrizioni in sicurezza sul lavoro, protezione della salute ed ecologia
• Forma gli apprendisti e guida i collaboratori (maestro d’apprendistato ASFMS)
• È responsabile della sicurezza in azienda (SIKO 2000)
• Rappresenta il responsabile della produzione
Durata
Il perfezionamento prevede 396 lezioni in classe e 230 ore di studio individuale in
proprio. Il diploma costituisce il primo livello all’interno della formazione professionale
superiore dell’ ASFMS/FRECEM. Il diploma serve per l’ammissione all’esame
professionale federale.
Costo del corso
Vedere descrizione dettagliata.
Sussidi
Vedere lista dei sussidi dettagliata.

Sede di svolgimento dei corsi
Höhere Fachschule Bürgenstock, Ober Trogen 3, 6363 Bürgenstock
Internet: hfb.ch
Condizioni di ammissione al corso
Falegname qualificato AFC.
Lingua del corso
Il corso si tiene in lingua tedesca. Durante il corso una persona bilingue fornisce
traduzione/assistenza (coach) per le lezioni e lo studio delle fasi iniziali.
Diploma
I partecipanti riceveranno, dopo superamento di tutte le prove d’esame previste, il
diploma quale “Specialista della produzione ASFMS/FRECEM”. Il diploma permette di
accedere al livello successivo per l’ottenimento del diploma professionale federale.
Esame finale (centralizzato)
 giugno 2024
Riassunto delle lezioni:
A. relazioni con i collaboratori e persone in formazione

64 l (con corso maestro
d’apprendistato ASFMS)

F. prendere decisioni e metterle in atto

18 l

P. preparare la produzione

40 l

Q. mettere in atto la produzione

205 l (con corso Resi)

prestazioni supplementari HFB

75 l

Strumenti di lavoro a carico della/o studente
La/lo studente si procura, prima dell’inizio del corso, materiale per scrivere e disegnare,
calcolatrice, libri di testo da apprendistato AFC e una stazione informatica portatile
collegabile Wireless WiFi. L’istallazione e la manutenzione della stazione è compito
della/o studente.
Formulario di iscrizione e condizioni generali vedere
Höhere Fachschule Bürgenstock, Ober Trogen 3, 6363 Bürgenstock
Internet: hfb.ch

