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Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale
Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.102), l'Associazione svizzera degli ingegneri consulenti, la Federazione svizzera degli
architetti indipendenti, l'Associazione svizzera quadri tecnici aziendali, la
Federazione svizzera dei quadri dell'edilizia, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti e l'Associazione tecnica svizzera hanno presentato un
disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore per
direttore dei lavori edili.
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione
della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno
a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di
30 giorni.
Fondandosi sull'articolo 51 della legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (RS 412.10) e sull'articolo 45 capoverso 2 della relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979 (RS 412.101), l'Associazione svizzera degli ingegneri consulenti, la Federazione svizzera degli
architetti indipendenti, l'Associazione svizzera quadri tecnici aziendali, la
Federazione svizzera dei quadri dell'edilizia, la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti e l'Associazione tecnica svizzera hanno presentato un
disegno di regolamento concernente l'esame professionale superiore per
disegnatore-costruttore del genio civile.
L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, divisione
della formazione professionale, Bundesgasse 8, 3003 Berna, tiene il disegno
a disposizione degli interessati ed ha stabilito un termine d'opposizione di
30 giorni.
19 aprile 1983
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Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro:
Divisione della formazione professionale

Pittore di scenari
Theatermaler
Peintre en décors de théâtre

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di pittore di scenari
dell'I 1 febbraio 1983
B

Programma d'insegnamento professionale
per il pittore di scenari
dell'11 febbraio 1983

Entrata in vigore
1° aprile 1983

I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono più pubblicati nel Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi
così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
19 aprile 1983
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Cancelleria federale
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Fotografo di laboratorio
Fotolaborant
Photographe de laboratoire

Regolamento
concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio
nella professione di fotografo di laboratorio
dell'I 1 febbraio 1983

B

Programma d'insegnamento professionale
per il fotografo di laboratorio
dell'11 febbraio 1983

Entrata in vigore
1° aprile 1983
I regolamenti di tirocinio, coi relativi programmi, non vengono più pubblicati nel Foglio federale che si limita ad annunciarne l'emanazione. I testi
così annunciati possono venir chiesti all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna.
19 aprile 1983
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