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Scheda informativa del self check per addetti del pneumatico 

Che cosa è il self check per addetti del pneumatico? 
 
Il self check è un’applicazione basata sul web che guida le persone nella loro formazione di base e le 
prepara in modo ottimale alla procedura di qualificazione.  
 
In ogni momento, grazie al self check dell’ASP, le persone in formazione hanno una panoramica 
degli obiettivi di valutazione che devono raggiungere durante la formazione di base  su due anni in 
azienda. Hanno dunque la possibilità di segnalare gli obiettivi di valutazione già trattati e raggiunti 
ottenendo un’informazione  sul loro stato di formazione.  
 
Con questo strumento si assicura che le persone in formazione siano informate su tutti gli obiettivi di 
valutazione e vengano preparate in modo ottimale alla procedura di qualificazione. In questo modo è 
possibile sia individuare tempestivamente eventuali carenze sia informare le aziende. 

Chi gestisce il self check per addetti del pneumatico? 
 
Il self check per addetti del pneumatico viene gestito dalla segreteria dell’Associazione svizzera del 
pneumatico ASP. Per tutte le domande o le richieste (come per esempio la perdita della password) si 
può contattare direttamente la segreteria dell‘ASP. 
 
Associazione svizzera del pneumatico ASP 
N. tel. 031 328 40 60 / e-mail: info@swisspneu.ch / sito web: www.swisspneu.ch 

A chi è destinato il self check? 
 
Il self check è uno strumento sviluppato appositamente per le persone in formazione come addetta / 
addetto del pneumatico CFP. La relativa istruzione avviene durante il primo corso interaziendale nel 1

o 

anno di tirocinio  in cui viene pure consegnata la documentazione d’accesso. In seguito le persone in 
formazione possono effettuare liberamente il login e gestire gli obiettivi di valutazione.  
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