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

CORSI PER L’OTTENIMENTO DELLA PATENTE DA GRUISTA (CAT. B)
FORMULARIO D’ISCRIZIONE 2022
CORSO BASE (OBBLIGATORIO)
Corso No.

Denominazione

Data inizio

Durata

Soci SSIC TI /
Firmatari CCL-TI

Altri corsisti e/o
fuori cantone

CORSO AL COMPLETO

1831



CORSO BASE

02.05.2022

3 giorni

1831



CORSO BASE

20.06.2022

3 giorni

Fr.

440.00

Fr.

880.00

1831



CORSO BASE

11.07.2022

3 giorni

Fr.

440.00

Fr.

880.00

1831



CORSO BASE

05.09.2022

3 giorni

Fr.

440.00

Fr.

880.00

CORSO APPROFONDIMENTO (CONSIGLIATO)
Corso No.

Denominazione

Data inizio

Durata

Soci SSIC TI /
Firmatari CCL-TI

Altri corsisti e/o
fuori cantone

CORSO AL COMPLETO

1833



CORSO APPROFONDIMENTO

07.06.2022

2 giorni

1833



CORSO APPROFONDIMENTO

23.08.2022

2 giorni

Fr.

300.00

Fr.

600.00

1833



CORSO APPROFONDIMENTO

25.10.2022

2 giorni

Fr.

300.00

Fr.

600.00

ESAME (OBBLIGATORIO)
Corso No.

Denominazione

Data inizio

Durata

Soci SSIC TI /
Firmatari CCL-TI

Altri corsisti e/o
fuori cantone

ESAME AL COMPLETO

1835



ESAME CAT. B

09/10.06.22

½ giornata

1835



ESAME CAT. B

25/26.08.22

½ giornata

Fr.

550.00

Fr.

750.00

1835



ESAME CAT. B

27/28.10.22

½ giornata

Fr.

550.00

Fr.

750.00

Ricordiamo che dopo aver frequentato il corso base, il candidato deve svolgere un minimo di 150 ore di
pratica con la gru presso il proprio datore di lavoro. Pertanto è consigliato attendere almeno un paio di
mesi prima di iscriversi all’esame (ed ev. al corso approfondimento).

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

1831 GRUISTI CORSO BASE
Destinatari
Tutti coloro che utilizzano una gru di cantiere.

Condizioni d’ammissione
17 anni compiuti, salute psico-fisica tale da poter manovrare la gru 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
- imbracatura, fissaggio del carico
- utilizzazione e manutenzione delle gru, in teoria e in pratica
- regole di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da osservare nell’uso delle gru
- diritti e obblighi dei gruisti

Obiettivi
Impartire al partecipante quelle nozioni teoriche per un uso sicuro della gru, 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 la patente di allievo gruista da parte della Suva.

1833 GRUISTI CORSO APPROFONDIMENTO
Destinatari
Tutti coloro che intendono iscriversi agli esami per l’ottenimento della patente di gruista.

Condizioni d’ammissione
Possesso patente di allievo gruista.

Contenuti
- ricapitolazione temi
- preparazione all’esame per l’ottenimento della patente di gruista

Obiettivi
Riprendere quelle nozioni fondamentali apprese durante il corso base (1831) così da preparare in dettaglio i
candidati all’esame per l’ottenimento della patente di gruista (cat. B).

Certificato di formazione/diploma/attestato
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

1835 GRUISTI ESAME
All’esame è ammesso chi
- ha compiuto 18 anni
- ha frequentato con successo il corso base (1831), obbligatorio
- padroneggia in maniera corrente la lingua italiana
- può attestare le necessarie attitudini psicofisiche richieste
- ha svolto almeno 150 h di pratica con la gru (attestazione del datore di lavoro)

Materie d’esame
- conduzione di gru a torre (categoria B)
- 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 una gru 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 da gruista da parte della Suva.

