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Importante sede di esame svizzera per le nuove leve 

 

Horgen, 3 Luglio 2015 – Un’elevata percentuale degli installatori elettricisti AFC del Canton Zurigo si 

sottopone ogni anno all’esame finale di tirocinio presso gli spazi di Feller. Tre di questi, quest’anno, sono 

donne. Per due mesi le loro competenze saranno sottoposte a un severo esame. Per Feller la promozione 

dei giovani è importante: circa il 10% dell’organico sono apprendisti. 

 

Anche quest’anno Feller mette a disposizione la propria area di produzione e uffici per la parte pratica dell’esame 

finale di tirocinio degli installatori elettricisti AFC. 180 apprendisti sostengono qui i propri esami dal 4 maggio al 27 

giugno in una moderna postazione di lavoro. Si tratta di un terzo di tutti gli apprendisti installatori elettricisti del 

Canton Zurigo. Gli spazi del leader del mercato svizzero in materia di installazioni elettriche sono così divenuti una 

delle sedi di esame fra le più significative della Svizzera. 

 

«L’importante è che sia facile da montare» 

All’esame pratico gli apprendisti danno prova delle proprie abilità in sede di installazione sui prodotti più diversi; 

boiler scaldacqua, centraline motore, impianti telefonici e interfonici. Come prova finale di tirocinio il sistema 

citofono Feller visaphone celebra quest’anno la sua prima. Per i candidati non è di primaria importanza sapere chi 

sia il produttore. Melanie Lüchinger, apprendista presso la Lang + Co. Elektro AG in Zürich Oerlikon, dichiara: 

«Normalmente nel corso di un esame non si ha il tempo di prestare attenzione ai fabbricanti dei prodotti. 

L’importante è che il prodotto sia facile da montare.» Il visaphon di Feller ha brillantemente superato questo test. 

 

Meglio in cantiere che in ufficio 

Melanie Lüchinger è una di tre donne nel circondario d’esame 2 (Feller Horgen). Una volta superato l’esame 

vorrebbe lavorare come installatrice elettricista. Anche dopo il periodo di tirocinio ritiene che questa professione sia 

la migliore scelta per lei. «Non ho mai avuto dubbi sulla mia intenzione di non svolgere lavori d’ufficio. Mi sono 

informata un po’ dai colleghi e ho deciso di fare il tirocinio da installatrice elettricista. La cosa mi è piaciuta molto.» 

 

Il dieci percento dell’organico Feller è costituito da apprendisti 

L’impegno a favore dei giovani ha da sempre una grande importanza alla Feller. Gli apprendisti seguono qui tirocini 

in numerose professioni quali: tecnico elettronico, progettista, polimeccanico, specialista in logistica, agente tecnico 

di materie sintetiche, impiegato di commercio o mediamatico e rappresentano in media il 10% dell’organico. La 

società sostiene inoltre l’associazione cantonale delle aziende di installazioni elettriche di Zurigo (Kantonalverband 

Zürcher Elektro-Installationsfirmen, KZEI) oltre a numerosi progetti per giovani in tutta la Svizzera. Sin dall’inizio 

Feller si è impegnata a fianco dell’USIE (Unione Svizzera degli installatori elettricisti) anche a sostegno dei 

campionati professionali. Feller sponsorizza i locali e mette a disposizione i materiali per le esercitazioni in 

occasione dei campionati regionali, di SwissSkills, di EuroSkills e di WorldSkills. 

 


