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Esami professionali per l’ottenimento dell’attestato federale di 
 
Tecnico/Tecnica d’aeromobili – meccanica  e avionica  
 
 
DIRETTIVA  
 
Per garantire una migliore leggibilità, in questo documento per designare la professione viene utilizzata 
soltanto la formulazione maschile. Con tale formulazione sono ovviamente intese anche le donne 
interessate all'esame professionale di “tecnica d'aeromobili – meccanica e avionica”. 
 
Osservazioni preliminari 
  
Nel 2002 l’Unione Europea ha creato un’agenzia per la sicurezza aerea, la European Aviation Safety Agency 
EASA. La Svizzera ha aderito all’EASA dal 1° dicembre 2006. Questo significa che, tra le altre cose, le 
disposizioni nazionali in vigore fino a quel momento riguardanti i certificati / le licenze per il personale di 
manutenzione degli aeromobili sono state ampiamente sostituite dalla norma EASA Part 661. Con questo 
cambiamento decadono anche i precedenti esami professionali per meccanici d’aeromobili combinati all’esame 
per la licenza. Questi vengono ora sostituiti da un riconoscimento de facto della formazione EASA Part 66 e 
integrati con la valutazione della formazione e delle esperienze pratiche dei candidati in funzione degli elevati 
requisiti in termini di competenze specialistiche e personali legati alla loro attività. 
 

La certificazione della rimessa in servizio d’aeromobili, dopo lavori di manutenzione, necessita una licenza 
secondo EASA Part-66. In questo contesto l’esame professionale costituisce un mero complemento, un 
riconoscimento, ai sensi della LFP, della formazione standardizzata sul piano europeo in vista dell’ottenimento 
per personale autorizzato a certificare. Il brevetto acquisito tramite la via presente non autorizza il detentore a 
certificare degli aeromobili oppure componenti d’aeromobili. Per contro posiziona la formazione all’interno del 
sistema di formazione professionale svizzero con lo scopo di far beneficiare dei privilegi associati, in particolare 
per quanto riguarda la formazione continua, il cambiamento di professione e il riconoscimento sociale. 
 

La presente direttiva rimanda alle disposizioni della legislazione UE e alle spiegazioni relative alle divergenze nel 
caso in cui ne vengano determinate in relazione all’esame professionale. 
 

EASA Part 66 può essere consultata in Internet in tutte le lingue dell’UE. Occorre prestare attenzione al fatto che 
i complementi a questo regolamento sono forniti in documenti separati e che le versioni consolidate vengono 
messe a disposizione solo sporadicamente: 
https://www.easa.europa.eu/regulations   

 

1. Introduzione 

1.1 Scopo della direttiva 

Questa direttiva deve fornire a tutte le persone interessate, ovvero a coloro che si vogliono preparare 
all’esame professionale, le necessarie informazioni e indicazioni sulle ragioni per cui l'ASEA-SVFB 
propone questi esami indicandone la modalità di svolgimento. 
L’esame professionale viene effettuato in base al Regolamento degli esami del 15 luglio 2008. Il 
Regolamento degli esami, la direttiva e i moduli d'iscrizione possono essere consultati sul sito 
www.svfb.ch. 

1.2 Quadro della professione 

I tecnici d’aeromobili sono responsabili della continua sicurezza tecnica degli aeromobili e dei relativi 
equipaggiamenti. L’ambito di attività del tecnico d’aeromobili presuppone solide conoscenze 
specialistiche di carattere generale ed elevate competenze personali. 

                                                 
1 Part 66: Regolamento sull’ottenimento delle licenze per personale autorizzato alla certificazione di lavori di manutenzione su aeromobili. 
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Come generalisti o specialisti i tecnici d’aeromobili vengono utilizzati laddove aeroplani ed elicotteri 
vengono sottoposti periodicamente a manutenzione. Oltre ai lavori periodici prestabiliti occorre anche 
eliminare gli eventuali difetti e problemi d’usura che si manifestano. Spesso questi lavori devono 
essere eseguiti sul campo. In inverno o con la pioggia questi compiti sono particolarmente 
impegnativi, anche per quanto riguarda le proprie condizioni fisiche e la predisposizione personale. 

I grandi lavori di manutenzione vengono eseguiti all’interno dell’hangar. In funzione della complessità 
del lavoro il tecnico d’aeromobili è responsabile dell’intero velivolo o di singole aree. I modelli di aerei 
più piccoli sono dotati solitamente di strutture e sistemi semplici. Gli aerei più grandi sono 
sostanzialmente più complessi: strutture e sistemi più elaborati, ad es. cabine pressurizzate, carrelli 
d’atterraggio ad azionamento idraulico, controllo gestito da computer, sistemi di navigazione/guida al 
volo integrati, dispositivi per la sicurezza e il comfort dei passeggeri ecc. Per gli elicotteri occorre 
prestare particolare attenzione a componenti la cui durata di funzionamento è limitata a causa delle 
elevate sollecitazioni. 

Tutti i lavori sui velivoli devono essere strettamente eseguiti e controllati secondo le disposizioni dei 
costruttori. Le procedure e i manuali rilevanti sono normalmente redatti in lingua inglese. Pertanto, 
anche una buona conoscenza dell’inglese rappresenta un requisito. 

1.3 Commissione per l’assicurazione della qualità (QSK) 
 

La QSK è responsabile dello svolgimento degli esami professionali. Questa commissione viene 
selezionata dal Consiglio Direttivo dell’ASEA-SVFB che tiene conto delle competenze più 
approfondite possibili in ambito tecnico, personale e linguistico. In caso di necessità la QSK può 
convocare esperti per gli esami.  
Il segretariato degli esami viene gestito dalla Segreteria per la formazione di ASEA-SVFB che può 
essere contattata tramite il sito web: http://www.svfb.ch 

 
2. Informazioni sull’ottenimento dell’attestato professionale 

2.1 Procedura amministrativa 

Le scadenze per l’iscrizione e le date degli esami vengono pubblicate almeno cinque mesi in anticipo 
sul sito web di ASEA-SVFB. Vengono informate le scuole e tutte le imprese di manutenzione 
associate. 

L’esame professionale è aperto a tutti coloro che possono dimostrare di aver frequentato con 
successo i moduli teorici secondo EASA Part-66 per le categorie B1 o B2, di aver maturato 
l’esperienza professionale necessaria, ovvero almeno due anni in un’impresa Svizzera riconosciuta e 
di essere in possesso di un attestato federale di capacità AFC per una formazione professionale. Una 
licenza rilasciata in base ai diversi moduli Part-66 per la categoria B1 o B2 vale come attestazione 
della formazione teorica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Part-66 
Certificati moduli

Attestazione 
dell‘esperienza 

Descrizione carriera 
e ambiti lavorativi 

Esperienza 
professionale in ditta 

Esame professionale 
LFPr

Attestato professionale 
tecnico d’aeromobile BP

Part-66  
Licenza AML 

Attestato 
federale 

capacità (AFC) 
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2.1.1 Documenti e lavori da allegare all'iscrizione (in formato cartaceo) 
  

a) Il modulo di registrazione 
Correttamente compilato e firmato 
 

b) Una copia di un documento ufficiale con foto  
Carta d'identità o passaporto 
 

c) Una panoramica dell’attuale ambito professionale  
Questo documento descrive su una o due pagine l’attuale ambiente lavorativo e l’impresa. In 
modo particolare vanno indicate e descritte le proprie attività e le competenze nel corso degli 
ultimi 2-3 anni. 
 

d) Una documentazione sull’esperienza pratica sinora esercitata nell’aviazione.  
 (p. es. HOT-Log, Log esperienza, libretto di lavoro ecc.) 

 
e) Prova d’esame parte 1 

Due rapporti di lavoro redatti con parole proprie e in inglese. 
 

f) Prova dell’attività professionale confermata dal datore di lavoro, attestante che il 
candidato dispone di almeno due anni di esperienza professionale pratica nel corso degli 
ultimi cinque anni e questo in un’impresa di manutenzione d'aeromobili civili approvata in 
Svizzera.  
L'impresa certifica con questo documento che il candidato è stato impiegato come 
meccanico/avionico su aeromobili durante il periodo richiesto. 
 

g) Copie dei certificati dei moduli EASA Part-66 riconosciuti oppure altri equivalenti esami 
riconosciuti: copia della licenza Part-66 (facoltativo)  
 

h) Copia dell’attestato federale di capacità (AFC) personale 

 

2.2 Tasse a carico dei candidati 

La tassa d’esame è di CHF 500.-, anche in caso di ripetizione dell’esame.  

I costi per il rilascio dell’attestato professionale e per l’iscrizione nell’apposito registro vengono 
riscossi separatamente. 

Il candidato verserà la tassa dopo aver ricevuto l’ammissione all’esame. 

Ai candidati che si ritirano entro i tempi previsti o che si devono ritirare per motivi giustificati prima 
dell’esame finale, verrà rimborsato l’importo pagato previa deduzione delle spese derivanti. 

L’interruzione o il mancamento superamento dell’esame non potrà dare adito a richiesta di rimborso. 

Le spese per il viaggio, l’alloggio, il vitto e l’assicurazione durante l’esame sono a carico del 
candidato. 

 

3. Ammissione all’esame 

Le condizioni di ammissione sono fissate al punto 3.3 del Regolamento degli esami. 

La decisione relativa all’ammissione all’esame viene comunicata per iscritto al candidato al più tardi 3 
mesi prima della data prevista. 

Nella misura in cui cinque candidati rispondono alle condizioni d’ammissione per una determinata 
data di esame, riceveranno la chiamata al più tardi un mese prima della data prevista. Nella chiamata 
sarà riportato il programma d’esame con indicazione di luogo e ora, degli ausili necessari e i 
nominativi degli esperti. 
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4. Esame finale 

4.1 Informazioni amministrative 
 Gli esami professionali vengono effettuati normalmente una volta all’anno, in caso di elevato 

numero di candidati secondo necessità. 
 Gli esami non sono pubblici. Vi hanno accesso, oltre ai candidati e agli esperti, solo le persone 

autorizzate, come membri della commissione QSK, rappresentanti dell’Ufficio federale 
dell’aviazione civile (UFAC) e della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione (SEFRI). 

 Nell’ambito di una riunione per l’assegnazione dei voti, alla quale partecipa anche un 
rappresentante della SEFRI, la commissione QSK decide sul rilascio dell’attestato professionale 
in base ai risultati dell’esame. I candidati vengono successivamente informati del risultato. 
L'attestato federale di capacità viene loro rilasciato dalla SEFRI. 

 Un candidato ha il diritto, previa richiesta, di visionare le proprie prove d’esame e il proprio incarto. 
Gli atti non vengono consegnati. 

4.2 Prova d’esame 

L’esame professionale è composto di due parti: i due rapporti di lavoro consegnati con l’iscrizione 
all’esame, i quali rappresentano una prima componente del voto, e il colloquio tecnico che si svolge il 
giorno dell’esame. 

 

4.2.1 Rapporti di lavoro 
Il candidato inoltra due rapporti tecnici o di lavoro stilati personalmente in base all'esperienza 
quotidiana di un tecnico d'aeromobili. I rapporti descrivono ciascuno un problema tecnico in 
ambiti diversi e la relativa risoluzione in base alle proprie esperienze.  
 
Qual è lo scopo di questi due rapporti? 
  
Ogni rapporto descrive e documenta un lavoro eseguito personalmente dal candidato o all’interno di un 
team. Può trattarsi di una riparazione, della ricerca di un problema con relativa soluzione, di una 
modifica ecc. Il rapporto deve essere completo: inizia con il conferimento dell'incarico, prosegue con la 
preparazione e l'esecuzione tecnica e termina con la fine dei lavori e la conclusione. In questo modo 
vengono descritte tutte le fasi più importanti di un lavoro. 
 

 

 A cosa bisogna prestare attenzione in merito a questi rapporti? 
 Sono parte dell’esame e valutati come tali con l’assegnazione di un voto.  
 Servono all’esperto per prepararsi all’esame orale.  
 Permettono di gettare uno sguardo nel lavoro del candidato e del rispettivo ambito professionale.  
 Danno all’esperto un’idea chiara del sistema interessato e dello svolgimento dei lavori eseguiti. 
 Permettono anche d'identificare in modo approfondito le competenze estese in materia di 

sicurezza del lavoro, Human Factors e competenze sociali.  
 Descrivono in modo dettagliato e comprensibile le varie fasi di lavoro con i rispettivi rimandi 

trasversali 
 Per illustrare meglio il lavoro si ricorre a disegni, immagini, schemi e altre informazioni. 
 I rapporti presentano inoltre le seguenti caratteristiche:  

 sono redatti in inglese e con parole proprie;  
 il frontespizio e il documento sono strutturati liberamente, dovrebbero tuttavia essere 

corredati da intestazioni e piè pagina; 
 il contenuto e la struttura sono chiaramente identificabili e possono consistere in: 

o Introduzione e descrizione del sistema 
o Preparazione 
o Esecuzione 
o Conclusione 
o Allegati (documentazione, bozze, norme, regolamenti, AMM, TSM, MEL, CMM ecc.); 

 numero minimo di pagine: tre pagine A4. 
 

La valutazione avviene secondo i criteri descritti nella direttiva al punto 4.3. 
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4.2.2 Colloquio tecnico 
 
Con il colloquio tecnico si determina se il candidato è in grado di manifestare le proprie conoscenze ed 
esperienze e di applicarle anche nella pratica. Il colloquio tecnico si basa sulle conoscenze aeronautiche 
generali, sui regolamenti e i documenti inviati (composizione esperienza pratica e 2 rapporti). Il colloquio 
viene condotto da uno dei due esperti ed è suddiviso in tre fasi: 

 

 presentazione personale del candidato, della carriera professionale e dell’attuale ambito professionale; 
 

 breve presentazione libera da parte del candidato di uno dei due rapporti inoltrati; 
 

 interrogazione da parte dell’esperto su argomenti specialistici e organizzativi relativi ai rapporti e 
all’esperienza professionale individuale (può essere tenuta in inglese); 

 

 conversazione sulle competenze tecniche e sociali in materia di conoscenze tecniche aeronautiche (può 
essere tenuta in inglese). 

Oltre a presentare una panoramica delle competenze tecniche, nel colloquio tecnico vengono 
evidenziati ad esempio obiettivi e caratteristiche personali oppure competenze/lacune del candidato a 
livello sociale. Questi fattori possono convergere nella valutazione, qualora il team di esperti li 
consideri importanti per il rilascio di un attestato professionale. La valutazione deve avvenire in modo 
trasparente e riproducibile. 

 

4.3   Criteri di valutazione 

La valutazione dei rapporti inoltrati avviene in base ai seguenti criteri: 
[descrizione chiara e tecnicamente comprensibile del sistema, rilevamento del problema e procedura sistematica, utilizzo della 
documentazione tecnica e verifica dell’attualità dei dati, consapevolezza dei pericoli/rischi, stato di strumenti/apparecchiature, 
condizioni di lavoro, conclusione/autorizzazione, rapporto/formulario ecc.] 

 pulizia 

 completezza 

 qualità 

 quantità 

 riproducibilità 

 

La valutazione del colloquio tecnico avviene secondo i seguenti principi: 
[l’impressione ottenuta dalla lettura degli attestati di lavoro è confermata, le conoscenze possono essere combinate/applicate in 
modo diverso, comportamento in team, compiacenza/sottomissione alle autorità, lavoro sotto pressione, consapevolezza della 
situazione ecc.] 

 competenze personali (presentazione dei temi) 

 competenze tecniche (conoscenze tecniche complete e solide) 

 competenze sui metodi (applicazione della teoria alla pratica) 

 competenze sociali (assunzione di responsabilità) 

 

4.4 Voti 

I voti corrispondono alle seguenti valutazioni: 

6: ottimo 

5: buono 

4: sufficiente 

3: insufficiente 

2: non adempiuto 

1: non adempiuto 
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Nel caso in cui vengano valutate singolarmente parti di esame o criteri, questi verranno ponderati, ad 
es. voto parziale 1 x 0,4 + voto parziale 2 x 0,4 + voto parziale 3 x 0,2 = voto totale 1 per la parte 
corrispondente di esame in base al punto 5.11 del Regolamento degli esami. 

 

5. Disposizioni finali 
 
Questa direttiva entra in vigore con l’autorizzazione della QSK. 

 

 

Stans, 6° marzo 2018 
 
 
Il presidente della Commissione QSK 

 
 

Sig. Theo Barmettler 
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