Test di idoneità per apprendisti muratori/muratrici AFC e aiuto
muratori/muratrici CFP
Idea di fondo
Il successo nella formazione degli apprendisti viene condizionato in maniera decisiva già in fase di reclutamento. Con l’offerta formativa triennale per la professione di muratore o muratrice con attestato federale di capacità (AFC) e quella biennale per la professione di aiuto muratore o aiuto muratrice con certificato federale di formazione pratica (CFP) si attribuisce un’importanza ancora maggiore alla selezione di
futuri apprendisti, che deve tener conto del livello richiesto dai due tipi di formazione.
Obiettivi della disposizione
I formatori sono consapevoli dell’importanza delle potenzialità scolastiche per svolgere con successo un
apprendistato professionale. Il test di idoneità aiuta i formatori a valutare se un candidato o una candidata
apprendista è all’altezza del profilo richiesto dalla formazione triennale AFC o se si presta piuttosto per
una formazione biennale CFP. La valutazione avviene per mano di insegnanti di scuola professionale,
che sulla base della loro attività professionale conoscono entrambi i livelli richiesti per le due formazioni.
Contenuti
 Basi di calcolo, basi di geometria
 Disegno proiettivo (creativo) (capacità di immaginare lo spazio)
 Lingua (comprensione di testi, componimento)
Aiuti
 Raccolta/tavola formule
 Calcolatrice
Partecipanti

candidati o candidate apprendisti per le professioni di muratore/muratrice ACF o
aiuto muratore/muratrice CFP con voti scolastici piuttosto bassi ottenuti alla scuola
di avviamento pratico o alla scuola secondaria.

Svolgimento

min. 3 persone per ogni ciclo di test

Costi

per membri SIC GR
per non membri SIC GR

gratuito
CHF 100.00

Data/luogo
test A (tedesco)

sabato, 12.02.2022

08.30 – 12.00

Ilanz, Gewerbliche Berufsschule Surselva

test B (it o tedesco)

mercoledì, 06.04.2022

13.30 – 17.00

Samedan, Scuola industriela

test C (tedesco)

sabato, 30.04.2022

08.30 – 12.00

Coira, Gewerbliche Berufsschule

Iscrizione

entro 14 giorni prima della data del test
Società grigione degli impresari costruttori, 7001 Coira, gbv@gbv.ch

Test di idoneità per apprendisti muratori/muratrici e aiuto muratori/muratrici
Iscriviamo al test i seguenti candidati apprendisti:
Cognome/Nome

Indirizzo

CAP/domicilio

Data/luogo
test A (tedesco)

sabato, 12.02.2022

ore 08.30 – 12.00

Ilanz, Gewerbliche Berufsschule

test B (tedesco)

mercoledì, 06.04.2022

ore 13.30 – 17.00

Samedan, Scuola industriela

test B (italiano)

mercoledì, 06.04.2022

ore 13.30 – 17.00

Samedan, Scuola industriela

test C (tedesco)

sabato, 30.04.2022

ore 08.30 – 12.00

Coira, Gewerbliche Berufsschule

Costi

per membri SIC GR
per non membri SIC GR

Disiscrizione/non
partecipazione al test

Ci si può disiscrivere fino a 14 giorni prima della data del test.

Luogo/data

Iscrizione

gratuito
CHF 100.00

Timbro della ditta/firma

entro 14 giorni prima della data del test
Società grigione degli impresari costruttori, 7001 Coira gbv@gbv.ch

