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Montatore elettricista / Installatore elettricista AFC con attestato federale 

Sotto questa categoria rientrano collaboratori che hanno acquisito in Svizzera il relativo attestato di capacità dopo un apprendistato quadriennale. Attestati 
di apprendistato quale montatore elettricista conseguiti in Germania, Austria o Lussemburgo vengono ora considerati equipollenti e classificati – ai fini del 
salario minimo – secondo questa categoria. Ciò in quanto la formazione teorica e pratica è del tutto analoga. 

 

  
30 Senza esperienza professionale nel ramo 

31 1 anno esperienza professionale nel ramo 

32 2 anni esperienza professionale nel ramo 

33 3 anni esperienza professionale nel ramo 

34 4 anni esperienza professionale nel ramo 

35 5 anni esperienza professionale nel ramo 

 
 
 
Elettricista di montaggio AFC con attestato federale di capacità 

Questa formazione esiste attualmente solo in Svizzera. Hanno diritto allo stipendio minimo secondo questa categoria tutti i dipendenti che hanno concluso 
con successo il relativo apprendistato triennale in Svizzera con formazione teorica e pratica. 

 

  
40 Senza esperienza professionale nel ramo 

41 1 anno esperienza professionale nel ramo 

42 2 anni esperienza professionale nel ramo 

43 3 anni esperienza professionale nel ramo 

44 4 anni esperienza professionale nel ramo 

45 5 anni esperienza professionale nel ramo 

 
 
 
Telematico AFC con attestato federale di capacità 

In questa categoria rientrano esclusivamente quei dipendenti che hanno concluso in Svizzera 

 

  
50 Senza esperienza professionale nel ramo 

51 1 anno esperienza professionale nel ramo 

52 2 anni esperienza professionale nel ramo 

53 3 anni esperienza professionale nel ramo 

54 4 anni esperienza professionale nel ramo 

55 5 anni esperienza professionale nel ramo 
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Collaboratori solo con titolo scolastico nel ramo delle installazioni elettriche e delle installazioni delle 
telecomunicazioni 

Tra gli altri, in questa categoria rientrano, in particolare coloro che provengono dal mondo dell’apprendistato italiano e francese. Questa formazione 
presuppone una mera formazione scolastica di due risp. tre anni. Questi collaboratori non hanno ricevuto alcuna formazione pratica e, pertanto, non possono 
essere classificati né sotto la categoria “elettricista di montaggio con AFC” né nella cattegoria “elettricista di montaggio  / montatore elettricista AFC”. 

 

  
60 Senza esperienza professionale nel ramo 

61 1 anno esperienza professionale nel ramo 

62 2 anni esperienza professionale nel ramo 

63 3 anni esperienza professionale nel ramo 

64 4 anni esperienza professionale nel ramo 

65 5 anni esperienza professionale nel ramo 

 
 

 
Collaboratori senza titolo professionale nel ramo 

In questa categoria vengono classificati tutti i collaboratori non rientranti nelle precedenti categorie. 
 

  
70 Senza esperienza professionale nel ramo 

71 1 anno esperienza professionale nel ramo 

72 2 anni esperienza professionale nel ramo 

73 3 anni esperienza professionale nel ramo 

74 4 anni esperienza professionale nel ramo 

75 5 anni esperienza professionale nel ramo 

 
 
 
Apprendisti nel ramo elettrico 

  
18 1 anno di tirocinio           (*) 

19 2 anno di tirocinio 

20 3 anno di tirocinio 

21 4 anno di tirocinio 

 
 
(*) Apprendisti telematici : 1° anno di scuola a tempo pieno, stipendio unicamente per le ore lavorative. 

Proporzionato al tempo di lavoro vanno aggiunte le vacanze e la tredicesima. 

 
 
 
Apprendisti telematici con 2 anni di tirocinio 

Questo apprendistato concerne i giovani in possesso del diploma di montatore elettricista e che intendono ottenere il diploma di 
telematico 

  
22 1 anno di tirocinio 

23 2 anno di tirocinio 
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