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Esami finali di tirocinio a Horgen: i tre giorni della verità  

 

Horgen, 24 giugno - 176 futuri giovani installatori elettricisti stanno svolgendo il loro esame finale di 

tirocinio presso le moderne postazioni di lavoro di Feller AG. Sono circa la metà di tutti gli installatori 

elettricisti del Canton Zurigo. Promuovere le giovani leve è una tradizione per Feller. L'azienda lo fa con 

impegno da più di 80 anni. 

 

Sono in possesso di buone conoscenze nei campi della geometria, della matematica e della fisica e sono dotati di 

ottima manualità. I 176 futuri giovani installatori elettricisti AFC lo hanno dimostrato giorno dopo giorno nei loro 

quattro anni di tirocinio. Tuttavia, ora si fa sul serio. Gli esami finali di tirocinio si tengono dal 9 maggio al 25 giugno. 

174 ragazzi e 2 ragazze del Canton Zurigo svolgeranno il loro esame all'interno dello stabilimento aziendale di 

Feller a Horgen. 

 

Feller è sede di esame da oltre 15 anni 

Nel corso di quasi 13 ore gli apprendisti devono risolvere prove pratiche tipiche delle mansioni quotidiane di un 

installatore elettricista; le prove sono suddivise in due giornate. Sono richieste diverse abilità: avvitare, perforare, 

cablare e programmare. La terza giornata prevede le prove orali, durante le quali gli apprendisti dovranno 

rispondere a domande su sicurezza sul lavoro, telematica, guasti, metrologia e Smart Home. I ragazzi saranno 

esaminati in una sede d’esame interna appositamente allestita nello stabilimento aziendale di Feller a Horgen. 

Circa la metà dei futuri giovani installatori elettricisti del Canton Zurigo svolge l'esame finale di tirocinio presso le 

moderne postazioni di lavoro che Feller mette a disposizione dal 1998. 

 

Promuovere le giovani leve è una tradizione per Feller 

«La promozione dei giovani è una tradizione di lunga data per Feller ed è messa in atto in vari modi» afferma Peter 

Strebel, Responsabile della manutenzione elettrica e della gestione ambientale presso Feller AG. «Da più di 80 

anni formiamo i nostri apprendisti, ad oggi costituiscono circa il 10% del nostro organico». Si tratta di tecnici 

elettronici, progettisti, polimeccanici, specialisti in logistica, agenti tecnici di materie sintetiche, impiegati di 

commercio e mediamatici. L'azienda supporta inoltre l'associazione cantonale delle aziende di installazioni 

elettriche di Zurigo (Kantonalverband Zürcher Elektro-Installationsfirmen, KZEI). Insieme all'Unione Svizzera degli 

installatori elettricisti (USIE) Feller sostiene anche i campionati professionali annuali degli installatori elettricisti: 

SwissSkills, EuroSkills e WorldSkills. Anche in questo caso Feller mette a disposizione posti di tirocinio e 

materiali per le esercitazioni a Horgen. Si tratta del centro di formazione ufficiale USIE. 

 

 

Immagini: 

 Immagine 1, immagine 2, immagine 3, immagine 4 
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