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Direttive
per la procedura di qualificazione
Campo professionale
“Operatore della pietra naturale”
Scultore su pietra AFC / Scultrice su pietra AFC
Scalpellino AFC / Scalpellina AFC
Marmista AFC
Operatore della pietra AFC / Operatrice della pietra AFC

Queste direttive si rivolgono alle persone che si occupano della preparazione, dello
svolgimento e della valutazione della procedura di qualificazione.
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1.

In generale

1.1.

Introduzione

Le presenti direttive per la procedura di qualificazione completano le disposizioni dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, campo professionale “operatore della pietra naturale”, capoverso 8, art. 17-22, e
della parte D del piano di formazione. Esse concretizzano la procedura di qualificazione e forniscono così le
basi affinché gli esami si svolgano nello stesso modo in tutta la Svizzera.
La procedura di qualificazione per il campo professionale “operatore della pietra naturale” permette di verificare se il candidato dispone delle competenze stabilite nell’ordinanza sulla formazione professionale di base
e nel piano di formazione.

1.2.

Basi legali e disposizioni

I documenti indicati qui di seguito contengono le basi legali per lo svolgimento della procedura di qualificazione:
-

1.3.

Legge federale sulla formazione professionale LFPr, art. 33-41, art. 47
Ordinanza sulla formazione professionale OFPr, art. 30-35, art. 39, art. 50
Ordinanza sulla formazione professionale di base, campo professionale “operatore della pietra naturale”, art. 17-22, art. 23
Piano di formazione per l’ordinanza sulla formazione professionale di base, campo professionale “operatore della pietra naturale”, parte D “Procedura di qualificazione”
Direttive dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) relative ai lavori
pratici individuali (LPI) nel quadro dell’esame finale della procedura di qualificazione della formazione
professionale di base

Responsabilità

Secondo l’art. 40 della LFPr e l’art. 35 dell’OFPr, i Cantoni si occupano dello svolgimento della procedura di
qualificazione. Di regola essi incaricano commissioni d’esame di svolgere gli esami di fine apprendistato e
scelgono i periti. Per l’organizzazione e la direzione degli esami di fine apprendistato vengono incaricati dei
capi periti.
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2.

Visione d’insieme della procedura di qualificazione

LPI

oppure

Contenuti:
- prodotto e documentazione
- presentazione e
colloquio professionale

LPA
Posizioni: vedi
capitolo 3.3, Prescrizioni per
ogni professione

Ambito di qualificazione

Lavoro pratico
Ponderazione 40 %

Pos. 1 Lavorare in sicurezza, tutelare la salute e proteggere l’ambiente

Ambito di qualificazione
Pos. 2 Utilizzare gli attrezzi e le macchine a
regola d’arte, fabbricare il pezzo d’officina,
lavorare i materiali

Conoscenze professionali
Ponderazione 20 %

Pos. 3 Disegnare piani e schizzi tecnici / creare / stilare rapporti, documentare, fornire
consulenza ai clienti
Nota scolastica

Ambito di qualificazione
Lavoro di approfondimento

Risultato dell’esame (nota generale)

(vedi capitolo 3.2.5 Valutazione)

Cultura generale
Ponderazione 20 %

Esame finale

Media di tutte le
note semestrali

Insegnamento di conoscenze professionali

Nota scolastica
Ponderazione 20 %
Media di tutte le
note degli attestati
di competenza

Corsi interaziendali

Sottoposizioni
Arrotondare a una
nota intera o a una
mezza nota.

Posizioni
Arrotondare a una nota intera o a una mezza
nota.

Ambiti delle procedure di qualificazione e
nota globale
Arrotondare le note a un decimale
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3.

Ambito di qualificazione “Lavoro pratico”

È possibile svolgere l’ambito di qualificazione “Lavoro pratico” sotto forma di un lavoro pratico individuale
(LPI) oppure di un lavoro pratico assegnato (LPA). L’autorità cantonale competente decide la forma
dell’esame.

3.1.

Descrizione delle due forme

LPI

Durata

30-80 ore

Principio

Il LPI viene svolto nell’azienda formatrice. Il candidato deve realizzare un progetto pratico, oppure parti di un progetto chiaramente definiti, con i mezzi e i
metodi di cui dispone abitualmente. Il progetto deve toccare diversi ambiti di
competenza secondo il piano di formazione e permettere al candidato di dimostrare attraverso un approccio riflessivo e multidisciplinare di aver acquisito durante la formazione conoscenze e attitudini professionali, metodologiche, sociali
e personali. Vengono valutati l’esecuzione del lavoro d’esame e la relativa documentazione allestita, la presentazione della realizzazione e del risultato del
LPI, nonché il colloquio professionale finale. L’impostazione del lavoro d’esame
per questo progetto viene formulato direttamente dal formatore responsabile e
firmato dal candidato.

Durata

32 ore

Principio

Il LPA mira a verificare le competenze professionali attraverso lavori pratici prestabiliti. Gli obiettivi di valutazione dell’azienda e dei corsi interaziendali, nonché
le competenze metodologiche, personali e sociali descritte nel piano di formazione servono per definire l’impostazione del lavoro. Il lavoro pratico comprende
l’elaborazione di documenti grafici (disegni), la realizzazione dell’oggetto e la
documentazione dei processi del lavoro. La complessità e il livello delle esigenze del lavoro pratico si orientano alle attitudini che una persona dovrebbe aver
acquisito al termine della formazione. Vengono valutati sia lo svolgimento del
lavoro sia il risultato finale. Tutti i candidati ricevono gli stessi compiti, i quali
vengono decisi da una commissione centrale.

LPA

3.2.

Lavoro pratico individuale LPI

3.2.1.

Tempistica

Il tempo dedicato al LPI è compreso tra 30 fino ad al massimo 80 ore. La durata dell’esecuzione necessaria
deve essere specificata al momento della pianificazione del LPI ed essere calcolata in modo tale che il LPI
possa essere eseguito entro questo lasso di tempo.
Se la stima risulta sbagliata, occorre informare il gruppo di periti. Quest’ultimo deciderà se il LPI dovrà essere interrotto o eventualmente prolungato.
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3.2.2.

Svolgimento

Data

Contenuto

Responsabile

Ottobre

Termine di annuncio per la procedura di qualificazione presso
il competente ufficio cantonale
Iscrizione dei candidati all’esame presso il Cantone che si occupa dell’esame
Il capo esperto riceve l’elenco dei candidati all’esame e ordina
la documentazione presso il CSFO
Le aziende formatrici ricevono la documentazione per la presentazione dei LPI
Termine di inoltro del compito d’esame per il LPI presso il
competente capo esperto
Verifica dell’impostazione del lavoro d’esame, validazione del
LPI o rifiuto e rinvio per la rielaborazione
Realizzazione del LPI, incl. documentazione, e valutazione da
parte del superiore professionale.
Durante il tempo a disposizione per ultimare il lavoro, almeno 1
perito visita l’azienda senza annunciarsi
Ca. 10 giorni dopo l’ultimazione del LPI si tiene la presentazione e il colloquio professionale

Superiore professionale

Novembre
Dicembre
Fine anno
Fine gennaio
Febbraio
Marzo, aprile, maggio

Maggio /
giugno
Giugno
Metà giugno

Esame scritto e orale delle conoscenze professionali (CP)
presso la scuola professionale a SG o BE
Il capo esperto comunica le note finali del LPI e delle CP
all’autorità esaminatrice

Ufficio cantonale della
formazione professionale
Autorità esaminatrice o
capo esperto
Capo esperto
Superiore professionale
Gruppo di periti
Apprendista
Superiore professionale
Gruppo di periti
Apprendista
Superiore professionale
Gruppo di periti
Capo esperto
Capo esperto

Subito dopo aver concluso il lavoro pratico il formatore responsabile invia al gruppo di periti una copia della
documentazione nonché tutti gli altri documenti importanti per la valutazione del lavoro, affinché i periti possano preparare il colloquio professionale.
Il candidato presenta la realizzazione e il risultato del lavoro al gruppo di periti e risponde alle loro domande
relative al progetto. La presentazione dura 15 minuti, il colloquio 30 minuti. Il formatore responsabile può
assistere a questa parte di esame in accordo con il candidato. Esso può assistere unicamente in qualità di
osservatore e si astiene da ogni genere di intromissione.

3.2.3.

Impostazione del lavoro

Per il lavoro d’esame valgono i seguenti principi: il candidato realizza un progetto che rientra nel normale
ventaglio di compiti del suo campo di attività nella pratica professionale. Il compito corrisponde ai requisiti
secondo il piano di formazione, campo professionale “operatore della pietra naturale”; l’impostazione del
lavoro d’esame, gli obiettivi e i risultati attesi sono descritti e valutabili in modo chiaro. Il LPI deve raggruppare la pianificazione (competenze grafiche), la realizzazione (fabbricazione di un pezzo d’officina) e la documentazione secondo l’obiettivo operativo 8.1.
La modalità di risoluzione deve restare il più libera possibile.
Il lavoro deve essere svolto in modo autonomo e con i mezzi e i metodi abituali che il candidato ha scoperto
e ha imparato a utilizzare nel corso della sua formazione. La documentazione di apprendimento e i documenti consegnati ai corsi interaziendali possono essere impiegati quali strumenti ausiliari.

Pagina 6 / 13

Direttive per la procedura di qualificazione, campo professionale “Operatore della pietra naturale” 12.11.2013

3.2.4.

Svolgimento

Prima dello svolgimento dell’esame l’azienda formatrice riceve tutti i documenti necessari. Al contempo vengono comunicati i periti responsabili dell’esame nonché la data della presentazione del lavoro d’esame.
Il candidato deve pianificare, realizzare, documentare e presentare il progetto del LPI in modo autonomo ed
entro i termini prestabiliti.
La documentazione è parte integrante del lavoro d’esame e deve permettere ai periti di seguire il decorso del
lavoro sin dall’inizio del progetto. La documentazione comprende:
Titolo: informazioni sul candidato, indirizzo dell’azienda formatrice, informazioni sul formatore responsabile
Indice
Impostazione del lavoro (descrizione del progetto)
Pianificazione del lavoro d’esame
Diario di lavoro (viene svolto quotidianamente e documenta la procedura, lo stato dei lavori, gli aiuti
esterni e gli eventi particolari quali p.es. i cambiamenti del lavoro d’esame, le interruzioni, i problemi
organizzativi, le deroghe alla pianificazione prevista)
Documenti indispensabili per il prosieguo del lavoro (piani, schizzi, disegni, schemi, dettagli, calcoli,
ecc.)
Dopo lo svolgimento del lavoro d’esame il formatore responsabile trasmette la documentazione al gruppo di
periti per la preparazione del colloquio professionale.

I periti devono poter accedere al luogo d’esame durante gli orari di lavoro. Un perito può effettuare visite a
campione a ogni candidato senza preavviso durante gli orari di lavoro. Questo colloquio deve essere protocollato e preso in considerazione durante la valutazione.
Queste visite permettono di:
verificare il calendario e lo stato dei lavori
consultare il diario di lavoro
effettuare un breve colloquio con il candidato, il quale informa sulle sue conoscenze professionali, sulla
ricerca di informazioni, sulla modalità di lavoro, sugli strumenti ausiliari impiegati, ecc.

3.2.5.

Conclusione dell’esame e procedura di valutazione della documentazione

Risultato

Il formatore responsabile valuta la realizzazione del compito nonché il risultato del lavoro in funzione dei criteri stabiliti nel progetto. Egli indica brevemente gli errori, le riflessioni e le parti del compito mancanti, le procedure
sbagliate, ecc.

Documentazione

Il formatore responsabile valuta anche la documentazione.

Presentazione / colloquio

Il gruppo di periti valuta la presentazione e il colloquio. In primo luogo verifica il rapporto tra le competenze del candidato e il lavoro d’esame eseguito. Oltre le competenze professionali il gruppo valuta anche le competenze
metodologiche, sociali e personali scelte.

Il gruppo di periti e il formatore responsabile si accordano sulle note da attribuire una volta presentata la
proposta di valutazione per l’esame svolto. La discussione sulle note da attribuire avviene dopo la presentazione e il colloquio professionale. In caso di divergenze decide l’autorità d’esame designata dall’autorità cantonale.
La conservazione dei dossier d’esame si rifà al diritto cantonale. In assenza di decisione contraria, il lavoro
d’esame rimane di proprietà dell’azienda formatrice.
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3.3.

Lavoro pratico assegnato (LPA)

3.3.1.

Tempistica

Il lavoro pratico assegnato dura 32 ore. La commissione nominata dall’autorità cantonale competente determina il luogo e la data dell’esame.

3.3.2.

Svolgimento e valutazione

Il candidato riceve la convocazione tramite raccomandata almeno quattro settimane prima della data
d’esame. Tale convocazione comprende le informazioni seguenti:
Luogo e data dell’esame
Descrizione del lavoro pratico da realizzare
Lista del materiale e degli strumenti necessari
Il compito d’esame dettagliato viene consegnato per iscritto il giorno dell’esame.
Durante l’esame è sempre presente almeno un perito.
Il lavoro pratico viene valutato da due periti.

3.3.3.

Impostazione del lavoro d’esame per la professione Scultore su pietra

Posizione 1: Disegnare piani e schizzi tecnici

3 ore

Con l’aiuto di tutte le indicazioni richieste, stabilire i documenti di pianificazione necessari per la realizzazione di un oggetto.
Tipo di esame: lavoro e disegno tecnico specifico al ramo professionale.
1a
1b

Disegno di proiezione
Rappresentazione in prospettiva

Posizione 2: Creare

Obiettivi operativi 3.1., 3.2.
Obiettivo operativo 3.3.

12 ore

In base a un tema dato, realizzare schizzi, disegni e un modello con i materiali appropriati.
Tipo di esame: lavoro creativo specifico al ramo professionale.
2a
2b

Concepire scritte e oggetti
Creare modelli e formare oggetti

Posizione 3: Fabbricare il pezzo d’officina

Obiettivi operativi 4.1., 4.2.
Obiettivi operativi 4.3., 4.4.

14.5 ore

In base a un compito e alla relativa documentazione eseguire un lavoro in pietra. Gli obiettivi operativi 5.1,
5.2 e 5.3 vengono valutati globalmente per tutte le sottoposizioni.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale.
3a
3b
3c
3d

Lavorare le superfici
Eseguire scritte
Oggetti in pietra
Assicurare la manutenzione degli attrezzi e delle macchine

Obiettivo operativo 5.4.
Obiettivo operativo 5.5.
Obiettivo operativo 5.6.
Obiettivo operativo 2.2.
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Posizione 4: Stilare rapporti, documentare, fornire consulenza ai clienti

2.5 ore

I processi di lavoro vengono documentati e messi a rapporto.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale, colloquio sotto forma di gioco di ruoli.
4a
4b
4c
4d
4e
4f

3.3.4.

Stato iniziale
Lavori eseguiti
Materiali impiegati
Cronologia
Stato finale
Colloquio sotto forma di gioco di ruoli

Pos. 4a-4e
Obiettivo operativo 8.1.

Obiettivo operativo 8.2.

Impostazione del lavoro d’esame per la professione Scalpellino

Posizione 1: Disegnare piani e schizzi tecnici

5 ore

Creare dei piani tecnici secondo la descrizione del progetto.
Tipo di esame: lavoro e disegno tecnico specifico al ramo professionale.
1a
1b
1c

Rilevamenti
Disegni d’officina
Sagome

Posizione 2: Fabbricare il pezzo d’officina

Obiettivo operativo 3.1.
Obiettivo operativo 3.2.
Obiettivo operativo 3.4.

23 ore

Realizzare il lavoro in pietra con l’aiuto dei piani.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale.
2a
2b
2c
2d
2e

Parti ed elementi profilati
Ornamenti e decorazioni
Taglio e posa di pezzi di ricambio in pietra naturale (quadrati)
Malta e rimodanature
Pulizia e solidificazione

Posizione 3: Lavorare i materiali

Obiettivo operativo 5.6.
Obiettivo operativo 5.6.
Obiettivo operativo 5.6.
Obiettivi operativi 5.7., 6.2.
Obiettivo operativo 5.7.

1.5 ore

Utilizzare diversi materiali e sostanze ausiliarie a regola d’arte.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale.
3a

Armature e fissaggi

Posizione 4: Stilare rapporti, documentare, fornire consulenza ai clienti

Obiettivi operativi 5.7., 6.1.

2.5 ore

I processi di lavoro vengono documentati e messi a rapporto.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale, colloquio sotto forma di gioco di ruoli.
4a.
4b
4c
4d
4e
4f

Stato iniziale
Lavori eseguiti
Materiali impiegati
Cronologia
Stato finale
Colloquio sotto forma di gioco di ruoli

Pos. 4a-4e
Obiettivo operativo 8.1.

Obiettivo operativo 8.2.
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3.3.5.

Impostazione del lavoro d’esame per la professione Marmista

Posizione 1: Utilizzare gli attrezzi e le macchine a regola d’arte
Durante l’esame viene continuamente valutato l’impiego degli attrezzi e delle macchine.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale.
1a
1b
1c

Utilizzare gli attrezzi e le macchine
Sistemare il posto di lavoro
Assicurare la manutenzione degli attrezzi e delle macchine

Posizione 2: Disegnare piani e schizzi tecnici

Obiettivo operativo 2.1.
Obiettivo operativo 5.1.
Obiettivo operativo 2.2.

5.5 ore

Creare dei piani tecnici secondo la descrizione del progetto.
Tipo di esame: lavoro e disegno tecnico specifico al ramo professionale.
2a
2b
2c
2d

Misurare ed eseguire schizzi
Disegnare piani tecnici
Disegnare in prospettiva
Sagomare

Posizione 3: Creare

Obiettivo operativo 3.1.
Obiettivo operativo 3.2.
Obiettivo operativo 3.3.
Obiettivo operativo 3.4.

6.5 ore

Creare schizzi e disegni con i materiali appropriati nonché una scrittura corrispondente secondo un tema
dato.
Tipo di esame: lavoro creativo specifico al ramo professionale.
3a

Concepire scritte e simboli

Posizione 4: Fabbricare il pezzo d’officina

Obiettivo operativo 4.2.

20 ore

Realizzare il lavoro in pietra con l’aiuto di piani.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale.
4a
4b
4c
4d
4e
4f

3.3.6.

Leggere i piani, riportare i disegni e le sagome
Preparare la pietra
Lavorare le superfici
Eseguire scritte e rilievi
Eseguire elementi di costruzione profilati
Usare malta e leganti

Obiettivo operativo 5.2.
Obiettivo operativo 5.3.
Obiettivo operativo 5.4.
Obiettivo operativo 5.5.
Obiettivo operativo 5.6.
Obiettivo operativo 6.2.

Impostazione del lavoro d’esame per la professione Operatore della pietra

Posizione 1: Utilizzare gli attrezzi e le macchine a regola d’arte
Durante l’esame viene continuamente valutato l’impiego degli attrezzi e delle macchine.
Tipo di esame: lavoro pratico specifico al ramo professionale.
1a
1b
1c

Utilizzare gli attrezzi e le macchine
Sistemare il posto di lavoro
Assicurare la manutenzione degli attrezzi e delle macchine

Obiettivo operativo 2.1.
Obiettivo operativo 5.1.
Obiettivo operativo 2.2.
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Posizione 2: Disegnare piani e schizzi tecnici

4 ore

Creare dei piani tecnici secondo la descrizione del progetto.
Tipo di esame: lavoro e disegno tecnico specifico al ramo professionale.
2a
2b
2c

Misurare ed eseguire schizzi
Disegnare piani tecnici
Sagomare

Posizione 3: Fabbricare il pezzo d’officina

Obiettivo operativo 3.1.
Obiettivo operativo 3.2.
Obiettivo operativo 3.4.

28 ore

Realizzare il lavoro in pietra con l’aiuto di piani.
Tipo di esame: riportare i piani e le sagome, fabbricare il pezzo d’officina.
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h

4.

Leggere i piani, riportare i disegni e le sagome
Preparare la pietra
Lavorare le superfici
Eseguire elementi di costruzione profilati
Risanare la pietra
Usare malta e leganti
Pianificare ed eseguire i trasporti
Eseguire il controllo finale

Obiettivo operativo 5.2.
Obiettivo operativo 5.3.
Obiettivo operativo 5.4.
Obiettivo operativo 5.6.
Obiettivo operativo 5.7.
Obiettivo operativo 6.2.
Obiettivo operativo 7.1.
Obiettivo operativo 7.3.

Ambito di qualificazione “Conoscenze professionali”

La commissione d’esame determina il luogo e la data dell’esame.
L’esame nell’ambito di qualificazione “Conoscenze professionali” ha luogo secondo l’ordinanza della formazione e il piano di formazione ed è composto dalle tre posizioni seguenti:
Posizione 1: Lavorare in sicurezza, tutelare la salute e proteggere l’ambiente
Durata
30 minuti
Forma d’esame
orale

Posizione 2: Utilizzare gli attrezzi e le macchine a regola d’arte, fabbricare il pezzo d’officina,
lavorare i materiali
Durata
1 ora
Forma d’esame
scritta

Posizione 3: Disegnare piani e schizzi tecnici; creare; stilare rapporti, documentare,
fornire consulenza ai clienti
Durata
1 ora
Forma d’esame
scritta

La parte d’esame scritta delle conoscenze professionali permette di verificare gli obiettivi di valutazione della
scuola professionale.
Orari d’esame

La commissione d’esame, rispettivamente i loro capi periti, pianifica gli orari
d’esame in modo tale che i gruppi di periti abbiano a disposizione tempo a sufficienza per allestire un protocollo accurato e per determinare la nota.
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5.

Ambito di qualificazione “Cultura generale”

La base per l’ambito di qualificazione “Cultura generale” è l’ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime
in materia di cultura generale nella formazione professionale di base del 27 aprile 2006.
L’ambito di qualificazione “Cultura generale” è composto dalle componenti seguenti:
Nota scolastica
Lavoro di approfondimento
Esame finale

6.

Nota scolastica

La nota scolastica corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle due note seguenti:
Nota dell’insegnamento professionale

Media, arrotondata a una nota intera o a una mezza nota, delle note
dell’insegnamento professionale che figurano nelle valutazioni semestrali.

Nota dei corsi interaziendali

Media, arrotondata a una nota intera o a una mezza nota, delle note
che figurano negli attestati delle competenze dei corsi interaziendali.

7.

Valutazione delle prestazioni

Nella procedura di qualificazione le prestazioni vengono valutate con note da 1 a 6. Le note 4 e superiori
indicano che le competenze sono state acquisite in misura sufficiente. Le note inferiori a 4 indicano che le
competenze non sono sufficienti.
Nota
6
5
4
3
2
1

8.

Caratteristica della prestazione
molto buono
buono
sufficiente
insufficiente
gravemente insufficiente
inutilizzabile

Riuscita

La procedura di qualificazione è superata se la nota dell’ambito di qualificazione “Lavoro pratico” è superiore
o uguale a 4 e la nota globale superiore o uguale a 4.

9.

Ripetizione

L’esame deve essere ripetuto negli ambiti di qualificazione in cui il candidato ha ottenuto una nota insufficiente. Se un ambito di qualificazione deve essere ripetuto, dovrà esserlo nella sua globalità. Per ambiti di
qualificazione si intendono il lavoro pratico individuale, le conoscenze professionali e cultura generale. Vedi
anche art. 21 dell’ordinanza sulla formazione professionale di base, campo professionale “operatore della
pietra naturale”.
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Allegati: Modelli e formulari
-

Formulari LPI per il formatore responsabile per le attività seguenti:
. indicazione del lavoro d’esame
. svolgimento dell’esame
. valutazione dei lavori d’esame
. valutazione della documentazione

-

Formulari LPI per i periti per le attività seguenti:
. visita di controllo dell’azienda formatrice
. valutazione della presentazione
. valutazione del colloquio professionale
. calcolo della nota finale

-

Formulari LPA: griglia per il lavoro d’esame incl. criteri e valutazione, valutazione globale

-

Formulari Conoscenze professionali: griglia di protocollo per l’esame orale

-

Formulario Nota scolastica per le materie professionali

-

Formulario Nota scolastica per i corsi interaziendali

-

Formulario Valutazione globale

1

2
3

1

2

3

Messo a disposizione dal Centro svizzero di servizio, Formazione profesisonale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO)
Messo a disposizione dal CSFO
Messo a disposizione dal CSFO
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