






















Regolamento della Scuola istruttori PCi 

2 La valutazione degli stage e eostituita da due valutazioni indipendenti: la prima e

generalmente effettuata dal responsabile della formazione (personale insegnante 

dell'UFPP), la seeonda da un rappresentante del datore di lavoro della persona in 

formazione. 

3 II rappresentante del datore di lavoro e responsabile della valutazione finale dello stage. 

4 Gli esaminatori hanno piena diserezione nel deeidere quando effettuare la loro 

valutazione. 

5 Di regola, le due valutazioni vengano effettuate in giorni diversi.

6 Entrambe le valutazioni possono essere effettuate nello stesso giorno, ma non durante la 

stessa lezione. 

7 In easo d'impedimento, gli esaminatori menzionati nell'art. 15 al eapoverso 4 possono farsi

rimpiazzare. 

8 Le persone in formazione sono responsabili di trovare, organizzare e eomunieare alla 

segreteria della Seuola eon 8 settimane di antieipo le sedi e le date dei loro stage. La 

segreteria della Seuola si oeeupera quindi di trovare, organizzare e eomunicare ad ogni 

persona in formazione i nomi degli esaminatori, la data e l'ora del loro arrivo. 

9 Al piu tardi due settimane prima dell'inizio dello stage, la persona in formazione trasmette 

agli esaminatori tutti i doeumenti delle lezioni ehe saranno valutate. 

10 Gli esaminatori devono eompilare un modulo di valutazione standard. Essi eomunicano 

oralmente il risultato alla persona in formazione al termine della visita. 

11 La persona in formazione conferma di aver letto il risultato della valutazione firmando il 

documenta cartaceo, ma non riceve alcuna copia del documenta. 

11 Tutti gli stage a livello di truppa vengono valutati nell'ambito di visite di verifica. 

13 Non sono previste visite durante gli stage pratici a livello di quadri. La valutazione viene 

effettuata un rapporto riflessivo ehe la persona in formazione deve fornire al personale 

insegnante responsabile del settore. Le informazioni relative al rapporto riflessivo sono 

descritte nel relative formulario. 
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