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CORSO 1842 

ESAME FEDERALE PER LA 
PATENTE DI GRUISTA PER 

AUTOGRU E/O GRU DA CAMION 
(Cat. A) * 

 

STESURA: 24.09.19 se AGGIORNAMENTO: gg.mm.aa / sg  
 

Destinatari 
Tutti coloro che utilizzano un’autogru e/o gru da carico su autocarro. 
Obbligatorietà di patente solo per gru montate su camion con un momento di carico di almeno 400'000 Nm o 
una lunghezza di braccio superiore ai 22 m. 
 

All’esame è ammesso chi 
- ha compiuto 18 anni 
- ha frequentato con successo il corso base (1841), obbligatorio 
- padroneggia in maniera corrente la lingua italiana 
- può attestare le necessarie attitudini psicofisiche richieste 
 

Materie d’esame 
- conduzione di autogru (categoria A) 
- imbracatura del carico 
- sicurezza sul lavoro 
- diritti e doveri del gruista 
- manutenzione e controlli delle gru 
 

Obiettivi 
I candidati devono dimostrare di possedere le conoscenze tecniche e pratiche richieste per eseguire lavori da 
gruista conformemente alle regole della sicurezza sul lavoro, di saper gestire un’autogru e/o una gru da 
camion e di saper effettuare la necessaria manutenzione come dalle disposizioni del regolamento d’esame. 
 

Certificato di formazione/diploma/attestato 
Ai candidati promossi all’esame verrà rilasciata la patente di autogruista cat. A da parte della Suva. 
 

Metodo di lavoro 
Esami teorici: scritto e orale 
Esame pratico 
 

Tenuta dell’esame 
½ giornata (teorico + pratico), più volte all’anno 
 

Orario dell’esame 
Da definire 
 

Luogo dell’esame 
Centro formazione professionale SSIC TI di Gordola 
 

Tassa d'iscrizione  
Fr.    900.-- per soci SSIC-TI e sottoposti al CCL-TI / E e GC 
Fr. 1'100.-- per altri corsisti e/o domiciliati fuori cantone 
 

Prestazioni Fondo Formazione Professionale (FFP-CPC ) 
Per ditte/lavoratori firmatari del CCL-TI / E e GC, prestazioni secondo Regolamento art. 23. 
- Riduzione della tassa come già esposta 
- Indennità perdita di guadagno (IPG) 
- Rimborso spese pranzo 
Soltanto per i giorni infrasettimanali e secondo le presenze effettive. 
 

Condizioni di rinuncia all’esame 
Vedi disposizioni amministrative CFP SSIC TI. 
 

Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni: 
Centro formazione professionale SSIC TI tel. 091/735 23 40 
Via S. Maria 27 – Gordola  fax 091/745 47 03 
 

Indirizzo per la corrispondenza:  e-mail: cfp@ssic-ti.ch  
Casella postale 160 – 6598 Tenero 
 


