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Trägerschaft Berufsbildung Netzelektriker/in 
c/o VSE 
Stéphanie Knecht 
Hintere Bahnhofstrasse 10 
5000 Aarau 
 
 
 
Iscrizione esame principale Specialista per reti di distribuzione con attestato 
professionale federale 2022 
 

Titolo:    

Nome:   Cognome:  

Via, n.:    

NPA:   Località/cantone:  

Data di nascita:   
Luogo di attinenza: 
loc./cantone o nazione  

Telefono: 
(raggiung. di giorno)   E-mail:  

Cellulare:   N. AVS:  

Datore di lavoro:  
 
 

Opzione scelta   Realizzazione  Progetto ed esercizio 

Voglio sostenere l’esame nella lingua  tedesco  francese  italiano 
   
La mia preparazione all’esame è avvenuta 
tramite  corso AES/CIFER/ESI  studio personal  

 
Indirizzo di fatturazione: 
 
 azienda (riportare la denominazione completa e l’indirizzo) 
 privato (indicare l’indirizzo se diverso dall’indirizzo di residenza) 
 
 
 
 
 

 
 
Timbro / firma datore di lavoro (in caso di indirizzo fattura azienda) 
 
 
_________________________________ 
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Dati addizionali 
 
Ripetente      no   sì  
 
 
 
Da allegare obbligatoriamente 
 copia di un documento d’identità con foto 
 
 
Osservazioni 
 
 
 
 
 le iscrizioni non complete non verranno prese in considerazione 
 le tasse d’iscrizione devono essere pagate al più tardi 10 giorni prima dell’inizio dell’esame. 
 

 
 Confermo di aver letto e di accettare il Regolamento dell’esame di professione di specialista per reti di 

distribuzione, opzione “Realizzazione” e “Progetto ed esercizio” e la relativa Guida – versione vigente in 
www.strom.ch. 

 Confermo di poter dimostrare almeno sei mesi di pratica in tre settori d’attività dell’indirizzo 
corrispondente.  

 All’inizio dell’esame principale consegnerò alla direzione dell’esame il diario di stage redatto durante tali 
attività sia in duplice copia cartacea che in forma elettronica su chiavetta USB. 

 Confermo la correttezza dei dati riportati. 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data     Firma 
 
 
______________________   _______________________________ 
 

 
 

https://www.strom.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_Bilder_neu/002_Bildung/000_Berufsbildung/H%C3%B6here_Berufsbildung/BP_Netzfachleute/1_Regolamento_del_26_settembre_2005_specialista_per_reti_di_distribuzione.pdf
https://www.strom.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente_Bilder_neu/002_Bildung/000_Berufsbildung/H%C3%B6here_Berufsbildung/BP_Netzfachleute/2_Guida_al_regolamento_specialista_per_reti_di_distribuzione.pdf
http://www.strom.ch/
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