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Revisione della formazione professionale 
superiore di elettricista per reti di distribuzione 
 

- Esame di professione:   specialista per reti di distribuzione 

- Esame di maestria:  maestro elettricista per reti di distribuzione diplomato/ 
  maestra elettricista per reti di distribuzione diplomata 

 
 

Qual è il motivo della revisione? 
Nell’estate 2014 è iniziato il primo svolgimento della formazione di 
elettricista per reti di distribuzione AFC con i tre orientamenti energia, 
telecomunicazioni e linee di contatto. Nell’estate 2017 si è svolta la 
prima procedura di qualificazione.  
Di conseguenza sono adesso anche necessari relativi adattamenti alla 
formazione professionale superiore di elettricista per reti di distribuzione.  
 
Gli organi responsabili hanno verificato nelle loro organizzazioni la 
necessità futura di specialisti e maestri elettricisti per reti di 

distribuzione. Sulla base dei risultati è stata presa la decisione di offrire relativi esami e corsi di formazione 
nel corrispondente indirizzo professionale.  
 
L’elaborazione di nuovi regolamenti d’esame e direttive è stata quindi affidata ad esperti. In occasione di 
una consultazione i relativi settori hanno preso posizione riguardo ai nuovi documenti. A giugno 2022 è 
stato possibile mettere ufficialmente a disposizione i documenti firmati 
 
 

 
Obiettivo della revisione 
 

- Estensione delle formazioni finora offerte per energia anche a telecomunicazioni e linee di 
contatto. 

 
- Aggiornamento dei contenuti delle attuali formazioni ed esami sulla base delle future esigenze. 

 
- Rielaborazione ed adattamento di strumenti didattici esistenti e nuovi per specialisti per reti di 

distribuzione e maestri elettricisti per reti di distribuzione. 
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Che cosa cambia? 
 
Esame di professione di specialista per reti di distribuzione  
valido dalla data 01.01.2024 
 

Finora Novità dalla data 01.01.2024 

Durata esame Pre-esame 10,5 ore 
 Esame principale 8,0 ore 
 

Durata esame 11,5 ore 

Fra pre-esame ed esame principale almeno 6 mesi 
di pratica nei 3 campi d'attività della formazione 
 

Non più applicabile 

Ammissione 

• Elettricista per reti di distribuzione AFC 
con 2 anni di pratica professionale 

• AFC affini con 3 anni di pratica 
professionale nel settore delle reti 
elettriche 

Ammissione  

• Elettricista per reti di distribuzione AFC o 
qualifica equivalente con 3 anni di pratica 
professionale 

• Altra AFC riconosciuta con 5 anni di 
pratica professionale nel settore delle reti 
elettriche 

 

Esame finale:   

• Energia 

• Opzione “Realizzazione” 

• Opzione “Progettazione e gestione” 

Esame finale: 

• Indirizzo professionale energia 

• Indirizzo professionale linee di contatto 

• Indirizzo professionale telecomunicazioni 
 

 
 
 
Esame di maestria maestra elettricista per reti di distribuzione diplomata/maestro elettricista per 
reti di distribuzione diplomato  
valido dalla data 01.01.2026 
 

Finora Novità dalla data 01.01.2026 

Durata esame 25,5 ore Durata esame 18,5 ore 
 

Ammissione  

• Specialisti per reti di distribuzione con 
esperienza pratica di 2 anni 

Ammissione  

• Specialisti per reti di distribuzione o 
qualifica equivalente con esperienza 
pratica di 3 anni 

• Altro titolo della formazione professionale 
riconosciuto con 5 anni di pratica 
professionale nel settore delle reti 
elettriche 

 

Esame finale: energia Esame finale: 

• Indirizzo professionale energia 

• Indirizzo professionale telecomunicazioni 
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Che cosa significa per gli interessati alla formazione professionale superiore di 
elettricisti per reti di distribuzione? 
 
Dal 2024 gli esami per i futuri specialisti per reti di distribuzione si 
svolgeranno in conformità al nuovo regolamento d’esame. Dal 2023 i 
corsi di formazione forniranno la preparazione per il nuovo esame. 
 
Dal 2026 gli esami di maestria si svolgeranno anche secondo il nuovo 
regolamento d’esame. Dal 2024 saranno offerti dagli organizzatori i 
relativi corsi di formazione. 
 
Se avete domande riguardo ai corsi di formazione rivolgetevi agli 
organizzatori:  
 

• www.strom.ch  (per i corsi in tedesco) 

• www.cifer.ch (per i corsi in francese) 

• www.elettricita.ch  (per i corsi in italiano)  
 
Per informazioni sui corsi preliminari dell’indirizzo professionale telecomunicazioni e linee di contatto: 
inviateci una e-mail a: info@netzelektriker.ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organo responsabile per la formazione professionale di elettricista per reti di distribuzione 
c/o Associazione delle aziende elettriche svizzere AES Andreas Degen 

 Hintere Bahnhofstrasse 10  Tel. +41 62 825 25 01 
 5000 Aarau  andreas.degen@strom.ch 
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