
Programma corsi CFP SSIC TI 2019

Indice corsi edilizia e genio civile Durata Data Tassa
1100 Formazione di base

1121 Murature professionali grezze e finiture * 5 giorni da definire Fr. 600.–
Fr. 1’200.–

1122 Murature professionali a vista * 4 giorni da definire Fr. 480.–
Fr. 960.–

1123 Murature in pietra naturale * 4 giorni da definire Fr. 600.–
Fr. 1’200.– 

1124 Casserature professionali * 4 giorni da definire Fr. 480.– 
Fr. 960.– 

1125 Tetti in piode * 5 giorni da definire Fr. 800.–
Fr. 1’600.– 

1126 Finiture (intonaci, betoncini, cappe) * 5 giorni da definire Fr. 800.– 
Fr. 1’600.– 

1133 Praticanti muratori * 42 giorni sett. 2019 – giu. 2020 Fr. 1’650.– 
In collaborazione con OCST (Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese) Fr. 5’000.–

1200 Formazione per capi muratori e tecnici

1260 Analisi prezzi * 48 ore 06.02.19 – 24.04.19 Fr. 950.–
Corso propedeutico ai moduli di formazione da impresario costruttore Fr. 1’900.–

1261 Installazioni elettriche di cantiere * 1 giorno da definire Fr. 400.–
Corso propedeutico ai moduli di formazione da impresario costruttore

1262 Statica base * 20 ore da definire Fr. 550.–
Corso propedeutico ai moduli di formazione da impresario costruttore Fr. 1’100.–

1263 Statica avanzata * 20 ore da definire Fr. 600.–
Corso propedeutico ai moduli di formazione da impresario costruttore Fr. 1’200.–

1264 Conoscenze del terreno * 1 giorno da definire Fr. 400.–

1265 Calcestruzzo base * 1 giorno da definire Fr. 400.–

1266 Base di organizzazione del cantiere * 4 giorni da definire Fr. 750.–
Corso propedeutico ai moduli di formazione da impresario costruttore Fr. 1’500.–

1268 Lettura piani * 3 giorni da definire Fr. 400.–
Fr. 800.–

1269 Misurazioni, tracciamenti, livellamenti * 3 giorni da definire Fr. 450.–
Fr. 900.–

1267 Smaltimento acque e rifiuti di cantiere * 1 giorno da definire Fr. 400.–

1400 Corsi informatica

1413 Corso d’introduzione BauBit PRO / Gestione tecnica d’impresa con PC 1 giorno 07.11.2019 da definire

1414 Corso di perfezionamento BauBit PRO / Calcolo offerte e analisi prezzi con PC 1 giorno 14.11.2019 da definire

1415 Corso di perfezionamento BauBit PRO / Computi, fatturazione e costi cantieri con PC 1 giorno 28.11.2019 da definire

Su richiesta organizziamo corsi personalizzati per:
- Microsoft Excel, Word, Access, Project
- Metodo BIM
- AutoCAD 
- BaCAD

1200 Formazione per capo EP (Esame professionale)

1251 Corso di formazione per capo squadra * 38 giorni 12.01.19 – 23.11.19 Fr. 4’300.–

1252 Corso di formazione per capo muratore – 1° anno * 38 giorni 12.01.19 – 23.11.19 Fr. 4’300.–

1253 Corso di formazione per capo muratore – 2° anno * 38 giorni 12.01.19 – 23.11.19 Fr. 4’300.–

Modello di finanziamento secondo OFPr:
- Contributi federali versati al partecipante con domicilio in Svizzera:  50%
- Contributi del FFP CPC per tutti i partecipanti soggetti al CCL-TI / E e GC:  25%
- Prestazioni perdita di guadagno (per giornate di corso infrasettimanali): Fr. 500/gg

I contributi federali (tassa d’esame esclusa) e del FFP CPC sono versati direttamente al partecipante dopo lo svolgimento dell’esame 
(Cfr. requisiti OFPr).
Previa richiesta al FFP CPC, il contributo può essere erogato annualmente quale sostegno al pagamento della tassa d’iscrizione.
NB. Il corso 1251 è considerato parte integrante della formazione di capo muratore e soggiace alle stesse condizioni 
di finanziamento.

Ulteriori informazioni:
www.sbfi.admin.ch
www.professioni-costruzione.ch
www.ssic-ti.ch
Regolamento d’esame
Guida metodica
Consulenza Responsabile Corsi CPF SSIC TI

Requisiti d’ammissione corso:
- Attestato federale di capacità come muratore, o titolo equivalente
- Operare su cantieri edili o del genio civile da almeno un anno e, almeno dal momento dell’iscrizione al corso, quale capo gruppo 
 (attestato dal datore di lavoro)

Requisiti d’ammissione corso:
- Aver superato con successo (media finale ≥ 4) il corso 1251 capo squadra 
- Attestato federale di capacità come muratore, o titolo equivalente
- Dopo il conseguimento dell’attestato di fine tirocinio, 4 anni di pratica in un’impresa edile o del genio civile, di cui almeno 3 anni 
 come capo squadra o capo muratore e di cui almeno 2 anni nel settore dell’attestato professionale richiesto

1301 Sviluppo della personalità 5 giorni da definire

1302 Diritto 6 giorni da definire

1303 Conduzione dell’impresa 12 giorni da definire

1304 Acquisizione di mandati 9 giorni da definire Fr. 1’800.–

Fr. 1’430.–

Fr. 1’950.–

Fr. 2’300.–

1305 Gestione progetto 12 giorni da definire Fr. 2’300.–

Fr. 1’480.–1306 Costruzioni: edilizia 7 giorni da definire

1307 Costruzioni: genio civile 7 giorni da definire Fr. 1’480.–

1308 Costruzioni: vie di traffico 7 giorni da definire Fr. 1’480.–

Fr. 1’650.–1309 Risanamento di edifici 6 giorni da definire

1310 Logistica 4 giorni da definire Fr. 1’260.–

Fr. 1’430.–1311 Amministrazione di cantieri 5 giorni da definire

1312 Gestione del personale 5 giorni da definire Fr. 1’430.–

Fr. 2’150.–

Fr. 1’000.–

1313 Contabilità 11 giorni da definire

1314 Elaborazione di progetti 4 giorni da definire

E Esami fine moduli (modulo singolo) vedi programma Fr.       350.–

1300 Moduli formazione impresari costruttori e quadri EPS (Esame professionale superiore) 

Modello di finanziamento secondo OFPr:
-  Contributi federali versati al partecipante con domicilio in Svizzera: 50%

I contributi federali (esclusa tassa certificazione modulo) sono versati direttamente al partecipante dopo lo svolgimento dell’esame 
(Cfr. requisiti OFPr) per un contributo massimo complessivo di CHF 10'500.-

Ulteriori informazioni e requisiti d’ammissione:
www.sbfi.admin.ch
www.baumeister.ch/it/formazione/formazione-superiore/sostegno-finanziario
www.professioni-costruzione.ch
www.ssic-ti.ch
Regolamento d’esame
Guida metodica
Consulenza Responsabile Corsi CPF SSIC TI

La formazione è strutturata in modo modulare che, oltre alla preparazione per l’esame federale professionale da impresario costruttore 
diplomato, è altamente consigliata a chi, all’interno delle imprese, occupa ruoli gestionali e di conduzione.

Per la partecipazione ai corsi di impresario costruttore è necessaria una buona conoscenza della materia “analisi prezzi”, 
pertanto è determinante la frequenza del relativo corso 1260.

1800 Corsi macchine

1821 Macchinisti corso base M1 (fino a 5 tonnellate) 5 giorni più volte all’anno Fr. 1’050.–
Fr. 1’750.–

1823 Macchinisti M2 - M7 da definire da definire da definire

1831 Gruisti corso base * 3 giorni più volte all’anno Fr. 440.–
Fr. 880.–

1833 Gruisti corso approfondimento 2 * 2 giorni più volte all’anno Fr. 400.–
(preparazione esame) Fr. 800.–

1835 Esame federale per la patente di gruista (cat. B) * ½ giornata più volte all’anno Fr. 550.–
Fr. 750.–

1841 Autogru e gru da camion corso base * 3 giorni più volte all’anno Fr. 620.–
Fr. 1’240.–

1842 Esame federale per la patente di gruista per autogru e/o gru da camion (cat. A) * ½ giornata più volte all’anno Fr. 900.–
Fr. 1’100.–

1900 Corsi brillamento in collaborazione con ASB Associazione Svizzera del Brillamento

1901 Brillamento A            3.5 giorni 11.03.19 – 14.03.19
23.09.19 – 26.09.19

Fr. 1’000.–
Fr. 1’420.–

1902 Brillamento B (per detentori licenza A)  2.5 giorni 14.03.19 – 16.03.19
26.09.19 – 28.09.19

Fr. 660.–
Fr. 1’000.–

1903 Brillamento C (per detentori licenza B)  5 giorni 22.10.19 – 12.11.19 Fr. 1’200.–
Fr. 1’650.–

1904 Brillamento grossi fori da mina GR (esame incluso) 2 giorni da definire Fr. 1’100.–
Fr. 1’650.–

1905 Brillamento distruzione esplosivi VE (esame incluso) ½ giornata da definire Fr. 425.–
Fr. 525.–

1906 Brillamento metalli ME (esame incluso) ½ giornata da definire Fr. 425.–
Fr. 525.–

1911 Esame brillamento A ½ giornata 13.04.2019
19.10.2019

Fr. 650.–
Fr. 830.–

1912 Esame licenza di brillamento B (A+B) 1 giorno 13.04.2019
19.10.2019

Fr. 1’300.–
Fr. 1’450.–

1913 Esame brillamento C 1 giorno 14.12.2019 Fr. 1’300.–
Fr. 1’640.–

1915 Aggiornamento brillamento 1 giorno 18.05.2019
25.05.2019
05.10.2019
12.10.2019

Fr. 415.–
Fr. 440.–

Legenda  Associati alla SSIC TI o firmatari CCL TI/E  Altri e fuori Cantone  Nella tassa è compreso il pranzo

*  Corsi che fruiscono del contributo della Commissione Paritetica dell'Edilizia e del Genio Civile del Cantone Ticino (FFP CPC) 
   secondo art. 14 del Contratto Collettivo di Lavoro (CCL TI / E e GC).
 Prestazioni Fondo Formazione Professionale (FFP-CPC) per ditte/lavoratori firmatari del CCL-TI / E e GC, 
 secondo Regolamento art. 23:
-  Riduzione della tassa 
-  Indennità perdita di guadagno (IPG) soltanto per i giorni infrasettimanali e secondo le presenze effettive
-  Rimborso spese pranzo

1700 Corsi sulla sicurezza

1701 Corso base per la prevenzione degli infortuni * 1 giorno 15.01.2019 Fr. 200.–

1702 Preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresa * 1 giorno 17.01.2019
23.05.2019
10.10.2019
21.11.2019

Fr. 250.–

Aggiornamento preposto alla sicurezza sul lavoro nell’impresa 2 ore da definire da definire

La frequenza al corso 1702 “Preposto alla sicurezza da parte del titolare o di un quadro dirigenziale” è obbligatoria per tutte le imprese. 
Il presente corso è da frequentare una sola volta. Sono validi i diplomi conseguiti a partire dal 1997 ed è necessario seguire annualmente 
il corso di aggiornamento (min. 2 ore/anno).
Per le iscrizioni ai corsi di aggiornamento rivolgersi alla SSIC-TI di Bellinzona +41 (0)91 825 54 23 oppure info@ssic-ti.ch 

1704 Percorso per la sicurezza sul lavoro * ½ giornata 16.01.2019
14.05.2019
20.11.2019

Fr. 150.–
Su richiesta anche per gruppi aziendali

1705 Sicurezza uso motoseghe in cantiere * ½ giornata più volte all’anno Fr. 250.–

1706 Corso primi soccorsi livello 1 IAS, incluso BLS DAE /SRC 2 giorni da definire /
su richiesta

Fr. 450.–

1707 Corso BLS DAE /SRC (Basic Life Support / Defibrillatore Automatico Esterno) da definire /
su richiesta

Fr. 200.–½ giornata

1708 Corso MISV (Misure Immediate Salva Vita) ½ giornata da definire /
su richiesta

Fr. 220.–


