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CORSO 1824
STESURA: 01.10.20 se

MACCHINISTI M2-M7
CORSO PER CATEGORIA *

2022

AGGIORNAMENTO: 09.2021 se

Destinatari

Macchinisti che desiderano ottenere una licenza K-BMF per le categorie M2-M7.

Condizioni
d’ammissione

Aver frequentato il corso specifico per macchinisti 1824.
Obbligatorio il datore di lavoro in Svizzera.
Certificato COVID obbligatorio (per tutta la durata del corso).

Contenuti

- Conoscenza ed utilizzo della macchina
- Conoscenza dei materiali

Obiettivi

Il partecipante saprà:
- Riconoscere le direttive per le macchine della categoria scelta e le relative
caratteristiche.
- Conoscere e mettere in pratica alcune tecniche di lavoro.

Certificato di
formazione/ attestato

A formazione specifica conclusa (3 giorni + 1 giorno) verrà rilasciato un attestato di
fine corso, solo se le assenze non supereranno il 20% della durata totale dello
stesso.

Metodo di lavoro

Lezioni teoriche.

Tenuta del corso

1 giorno per categoria, più volte all’anno

Orario delle lezioni

08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

Luogo del corso

Nuovo Centro formazione macchinisti SSIC TI di Osogna

Tassa di
partecipazione

Fr. 400.-- per soci SSIC TI e sottoposti al CCL TI / E e GC
Fr. 600.-- per altri corsisti e/o domiciliati fuori cantone
N.B.: Nella tassa sono compresi la documentazione e il pranzo presso la mensa

Termine d’iscrizione

1 mese prima dell’inizio del corso.

Prestazioni Fondo
Formazione
Professionale (FFPCPC)

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
I corsi contrassegnati con ( * ) del programma corsi e delle schede corsi fruiscono
del contributo della Commissione Paritetica dell'Edilizia e del Genio Civile del
Cantone Ticino CPC E e GC a norma dell'art.14 del Contratto Collettivo di Lavoro
CCL TI / E e GC.

Condizioni di
rinuncia al corso

Vedi disposizioni amministrative CFP SSIC TI.

Per ulteriori
informazioni

Centro formazione professionale SSIC TI
Via S. Maria 27 – Gordola
Indirizzo per la corrispondenza:
Casella postale 160 – 6598 Tenero
Tel. 091/735 23 40
E-mail: cfp@ssic-ti.ch

- Tecniche di lavoro
- Esame scritto per la categoria scelta

