
Iscrizione 
Esame di professione di specialista in manutenzione con attestato professionale 
federale SiM 110/22
Scadenza per l’iscrizione: 17 giugno 2022

Desidero iscrivermi all’esame professionale dal 14 - 16 novembre 2022 in 
lingua italiana. Settori (barrare solo una casella): 

 elettricità  macchine e impianti   
 immobili, costruzione

edifici e domotica
ospedale, cliniche, ospizi

 Ct: 
Nome 
NAP/Località  
Cellulare 
Professione 
Data di nascita 
Numero AVS Cantone

E-Mail
Luogo di pro- 
venienza    & 

Dati personali

Cognome 
Strada
Tel. privato 

Indirizzo professionale
Azienda: 
Strada: 
Telefono: E-Mail

Indirizzo di fatturazione (tassa per l'esame CHF 2'150.-) privatamente Azienda

Ammissione
        L’ammissione avrà già luogo il 

In caso di nonammissione, vi preghiamo di compilare il modulo “Richiesta di ammissione” e 
di allegare a l’iscrizione.

Esami modulari Scuola / Istituto Nota
Modulo A -  Esercizio degli impianti 
  Modulo B -  Manutenzione  
Modulo C -  Sicurezza   
Modulo D -  Documentazione  

Modulo E -  Comunicazione   
Modulo F -  Logistica, Organizzazione, 

           Acquisti e smaltimento
Modulo G - Controlle dei costi e prestazioni

NAP/Località  Ct: 



Esame di professione di specialista in manutenzione con 
attestato professionale federale SiM 110/22 

Luogo, Data       Firma ..................................................................... 

Autorizzo che il mio nome e cognome, vengano pubblicati sul sito fmpro in caso di 
promozione al esame.

Con la presente confermo di essere in condizioni di salute tali da poter portare a termine    
e superare le prove professionali di specialista in manutenzione.

Per questo esame, mi sono preparato/a come descritto qui di seguito (Nome della scuola/Istituzione; 
altro percorso formativo: 

Il presente modulo di iscrizione, debitamente e completamente compilato (in lettere maiuscole ben 
leggibili) ed integrato con tutti i documenti necessari, è da inviare entro e non oltre il 17 giugno 2022 
all’indirizzo riportato qui di seguito: bildung@fmpro-swiss.ch
In alternativa, i documenti possono essere inviati anche per posta.

Il rapporto pratica deve essere inviato in forma stampata e fissato con la pinzatrice, in duplice 
copia per posta e contemporaneamente una versione in formato PDF via e-mail a: 
bildung@fmpro-swiss.ch. Sulla nostra homepage troverete una lista di controllo e un esempio 
del rapporto pratica.
Scadenza: 12 settembre 2022

Al presente modulo di iscrizione sono allegati i seguenti documenti: (obbligatori) 

Primo esame professionale non superato per Specialista in manutenzione / data:

copia della richiesta d'ammissione 
copia della conferma degli esami modulari 
copia della carta d'identità
copia del certificato AVS/AI o tessera d'assicurazione malattie
decisione d'esame/foglio dei votazione (solo ripetitori)

Se l'ammissione è già disponibile: 

interrogazione di ammissione
copia certificato di capacità federale o attestato equivalente 
copia attestato del datore di lavoro incl. descrizione delle attavità 
copia della conferma degli esami modulari
copia della carta d'identità
copia del certificato AVS/AI o tessera d'assicurazione malattie

Se la decisione di ammissione non è presente:

Se i vostri documenti dovessero pervenirci incompleti, vi verrà addebitata una tassa pari a 
50.00 CHF per gli inconvenienti causati.

La tassa di esame deve pervenire a fmpro almeno 6 settimane prima dell’esame. A tal proposito vi 
rimandiamo all’art. 4.2 del nostro regolamento d’esame relativo al ritiro e il foglio informativo 
«Costi inerenti al ritiro dell’iscrizione all esame».
«Se la candidata o il candidato ritira la propria iscrizione prima delle 6 settimane dell’inizio 
dell’esame, verranno detratti CHF 350.- per le spese sostenute.

Attraverso l’iscrizione, il candidato riconosce il Regolamento che determina l’Esame Professionale per 
personale specializzato nella manutenzione con Attestato Professionale svizzero.  Questo può essere 
richiesto presso la sede del fmpro oppure scaricato dal sito internet www.fmpro-swiss.ch.
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