Iscrizione da inviare a:
CFP SSIC-TI, CP 160, 6598 Tenero
e-mail cfp@ssic-ti.ch

CORSI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE DA AUTOGRUISTA (CAT. A)
FORMULARIO D’ISCRIZIONE 2022
autogrù, gru con argano per autocarro,
carrello telescopico (tipo Manitou) con impiego dell’argano
N.B.: 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.

AUTOGRUISTI CORSO BASE
Corso No.

Denominazione

Data inizio

Durata

Soci SSIC-TI /
Firmatari CCL-TI

Altri corsisti e/o
fuori cantone

1841



CORSO BASE

12.04.2022

3 giorni

Fr.

620.00

Fr. 1‘240.00

1841



CORSO BASE

13.09.2022

3 giorni

Fr.

620.00

Fr. 1‘240.00

AUTOGRUISTI ESAME
Corso No.

1842
1842




Denominazione

ESAME TEORICO CAT. A

Data inizio

28/29.04.22

ESAME PRATICO CAT. A

Da definire

ESAME TEORICO CAT. A

29/30.09.22

ESAME PRATICO CAT. A

Da definire

Durata

Soci SSIC-TI /
Firmatari CCL-TI

Altri corsisti e/o
fuori cantone

Fr. 900.00

Fr. 1'100.00

Fr. 900.00

Fr. 1'100.00

½ giornata
(ca. 3 h teoria +
ca. 1 h pratica)

½ giornata
(ca. 3 h teoria +
ca. 1 h pratica)

-DATI PARTECIPANTENome: ________________________________ Cognome: _________________________________
Data di nascita: _________________________ Professione: ________________________________
Via: __________________________________ NAP/Domicilio: ______________________________
Tel.:__________________________________ E-mail: _____________________________________
-DATI DATORE DI LAVORODitta:_________________________________________________________________
Via: __________________________________ NAP/Domicilio: ______________________________
Tel.:__________________________________ E-mail: _____________________________________
Luogo e data:

Firma (timbro):

Fatturazione a:

 ditta

 partecipante

Ditta associata alla SSIC TI e/o firmataria del CCL-TI E+GC:

 SI

 NO

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle disposizioni amministrative CFP SSIC TI (consultabili sul sito www.ssicti.ch/formazione) e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF.

Iscrizione da inviare a:
CFP SSIC-TI, CP 160, 6598 Tenero
e-mail cfp@ssic-ti.ch

1841 AUTOGRUISTI CORSO BASE
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.
Condizioni d’ammissione
18 anni compiuti, salute psico-fisica tale da poter manovrare l’autogru in sicurezza, conoscenza della lingua italiana
orale e scritta. Obbligatorio il datore di lavoro in Svizzera.
Contenuti
- tipi di gru
- tipi di comandi
- dati tecnici
- prescrizioni di sicurezza
- forze del vento
- imbracatura, fissaggio del carico
- resistenze del terreno
- teoria sull’utilizzazione e manutenzione dell’autogru e gru da camion
- regole di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da osservare nell’uso delle autogru e
gru da camion
- diritti e obblighi dei gruisti
Obiettivi
Impartire al partecipante quelle nozioni teoriche per un uso sicuro dell’autogru e della gru da camion, come
prescritto nell’Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso della gru, entrata in vigore il 05.09.2007.
Certificato di formazione/diploma/attestato
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso e il patentino da allievo autogruista da parte
della Suva.

1842 AUTOGRUISTI ESAME
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.

I corsi sono organizzati in collaborazione con ASTAG. 1 giornata OAut riconosciuta.

