
 

 

Legenda 
1: Il tirocinante non è stato in grado di eseguire la performance o ha eseguito in maniera tale da non poter 
dar luogo ad alcuna valutazione 
2: La performance è stata eseguita, ancorché in maniera non corretta 
3: La performance è stata eseguita in maniera corretta, ancorché con lievi e trascurabili errori o ritardi 
4: La performance è stata eseguita in maniera corretta, puntuale e senza alcun errore 
  
Note 
1-2: Il tirocinante dimostra di non aver compreso il compito assegnato 
3-4: Il tirocinante dimostra di aver compreso il compito assegnato a vari livelli di comprensione 

Scheda valutativa competenze elettrotecniche 

1) Sorveglia che i parametri elettrici siano nella norma e predispone manovre per interventi correttivi. 

   
1 2 3 4 N.A. 

1a Utilizza la strumentazione idonea per misurare i parametri elettrici del sistema            

1b Confronta i parametri di progetto con quelli teorici previsti dal sistema            

1c Rileva anomalie elettriche ed eventualmente propone modifiche correttive            

        

2) Utilizza metodi di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati 
   1 2 3 4 N.A. 

2a 
Predispone il necessario insieme di operazioni per la raccolta, utilizzando i 

programmi informatici di volta in volta più adeguati 

           

2b 
Elabora i dati in relazione agli obiettivi della misurazione, per sintetizzare i 

risultati 

           

2c Trae conclusioni tecnicamente rilevanti sulle analisi effettuate            

        

3) Esegue interventi di cablaggio, assemblaggio e messa in servizio di apparecchiature elettriche ed e 
elettroniche 

   1 2 3 4 N.A. 

3a Interpreta correttamente il disegno di schemi elettrici 
           

3b 
Dimostra le idonee capacità manuali di collegamento eseguendo i collegamenti 
nel tempo stabilito e in modo appropriato 

           

3c Esegue il collegamento del sistema alla rete in condizioni di sicurezza 
           

        

4) Collauda gli impianti ed i sistemi installati e ne verifica la funzionalità 

   1 2 3 4 N.A. 

4a 
Esegue il collaudo applicando correttamente le specifiche fornite dal 
costruttore) 

           

4b 
Verifica la funzionalità nel sistema nel rispetto della normativa elettrica di 
settore e della normativa di sicurezza 

           

4c Compila correttamente il fascicolo di collaudo elettrico 
           


