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Chi può iscriversi all'esame professionale federale? 

• L'esame professionale federale è rivolto ai macchinisti delle categorie B / B100 / B80 che sono 
i principali attori responsabili del «servizio di linea» e che hanno almeno 2 anni di esperienza 
professionale.  

Cosa mi porta personalmente l'esame, visto che sono già macchinista di locomotive? 

• Con la formazione per diventare macchinista di locomotive hai completato una seconda 
formazione intensa in termini di tempo e molto impegnativa. Lo svolgimento di questa 
professione sottostà a molti regolamenti.  

• Hai investito molto fino alla certificazione UFT come macchinista di locomotive, ma, a 
differenza di altre seconde formazioni, non hai ricevuto alcuna qualifica riconosciuta nel 
sistema della formazione professionale. In realtà questo è incredibile, perché chi altro 
investirebbe oltre 3000 ore in un‘a formazione che non porta ad  un diploma riconosciuto nel 
sistema della formazione professionale.
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Con la possibilità di 
sostenere l'esame 
professionale federale, si è 
in grado ottenere un 
attestato professionale 
federale che permette di 
accedere alle formazioni di 
livello superiore 
riconosciuta a livello 
federale.

Esame di capacità UFT 
Macchinista di locomotive *

Accesso diretto Qualificazione supplementare o pratica professionale superata con successo
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* L'esame di capacità UFT 
non è integrato nel sistema 
della formazione  
professionale e non ha 
quindi alcun significato 
formativo.



• L’attestato professionale federale è valido a tempo indeterminato, il che rappresenta un 
valore aggiunto, ad esempio in caso di incapacità alla guida per motivi di salute. 

• Con l’ottenimento di questo titolo di studio, la mobilità professionale risulta migliorata, 
inoltre l’accesso alla formazione professionale superiore rappresenta pure una migliore 
sicurezza sociale in caso di disabilità. 

• Analogamente a molte altre professioni ed esami, che vengono completati con una tesi di 
diploma o di laurea, i macchinisti di locomotive possono ora ottenere un certificato federale 
(macchinista con attestato federale) di valore comparabile.  

• Con un certificato professionale federale, è possibile completare gli studi post-diploma 
presso le scuole specializzate superiori (SSS). Vi è anche l'accesso a diversi esami superiori 
(diploma federale). Esiste in parte anche la possibilità di essere ammessi ad una Scuola 
universitaria professionale (SUP) o di svolgere un Certificate of Advanced Studies CAS. 

• Molte imprese di trasporto ferroviarie pagano le tasse d’iscrizione all'esame. Per la 
partecipazione all'esame orale talvolta viene concesso un congedo (1 giorno di congedo 
retribuito). 

• L’impegno è una tantum e ti porta non solo un certificato federale, ma anche un beneficio 
personale.
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Attuazione da parte dell'EVU - Supervisione UFT

Esame parte UFT: Esame di capacità UFT

Esame teorico scritto ca. ½ giornata: 
Prescrizioni della circolazione,  

Prescrizioni d’esercizio, ecc.

Esame teorico orale ca. ½ giornata: 
Prescrizioni della circolazione,  

Prescrizioni d’esercizio, ecc.

   Se superato: 
ammissione all’esame pratico

Esame pratico: 1 giorno circa 
Applicazione delle prescrizioni, attitudine 

alla guida, prescrizioni d’esercizio, ecc.

Esperienza professionale indipendente 
come macchinista di locomotive 

(almeno 2 anni, 100% di carico di lavoro)

Attuazione da parte del VHBL - Supervisione SEFRI

Parte 1 dell’esame:  
Diploma Parte scritta dell'esame professionale

Rapporto di riflessione  
Risultati, conoscenze, misure ecc. derivati dall’accertamento delle 

proprie attitudini, dalla griglia delle competenze e dalle retrospettive

Parte 2 dell’esame:  
Diploma Esame professionale parte orale

Presentazione del rapporto di riflessione 
Riassumere in modo strutturato conoscenze,  

capacità ed esperienze

Applicazione attiva 
Rispondere alle domande di chiarimento sul rapporto; risolvere le 

«situazioni critiche» e i «mini casi»

Riflessione nel colloquio professionale  
Rispondere alle domande sulle proprie conoscenze derivate 

dall’accertamento delle proprie attitudini e dalla griglia delle competenze

Esami di capacità UFT e almeno 2 anni di 
esperienza professionale: requisiti per l'esame 
professionale federale per i conducenti di 
locomotive 

Per ulteriori informazioni:       https://www.vhbl-afsm.ch/it/            www.vhbl-afsm.ch/it/faq              
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L’’esame professionale per macchinisti è sotto ogni 
aspetto classico esame federale professionale.  
Tuttavia, la struttura, che valorizza la pratica 
professionale e l’esame di capacità UFT, fa sì che 
l’ottenimento di questo diploma sottostà ad una 
formazione modulare.  


