
 

 

 

Informazioni utili Formazione Impresario Costruttore  

 

2023  

Ai corsi di Impresario Costruttore con la volontà di sostenere l’Esame Federale Impresario 

Costruttore è ammesso chi: 

 

a) possiede il titolo di “Tecnico SSS dell’edilizia”, “Ingegnere SUP”, “Architetto SUP” o 

“Ingegnere civile SPF”, “Architetto SPF” o attesta una formazione equipollente e può 

dimostrare di aver svolto almeno 3 anni di pratica come tecnico in un’impresa di costruzione 

(in Svizzera). 

b) è titolare dell'attestato professionale federale di capo muratore, capo del taglio edile, 

capo delle costruzioni delle vie di traffico e può dimostrare di aver svolto almeno 5 anni 

di pratica come tecnico in un’impresa di costruzione (in Svizzera). 

c) possiede un attestato di capacità federale (AFC) nel settore principale della 

costruzione e può dimostrare di aver svolto almeno 6 anni di pratica come tecnico in 

un’impresa di costruzione (in Svizzera). 

  

– Come iscriversi alla formazione di Impresario Costruttore: 

 

1. L’aspirante corsista potrà iscriversi ai moduli Impresario Costruttore seguendo 

l’ordinaria procedura inviando per posta o per e-mail al Centro di Formazione 

Professionale di Gordola SSIC-TI i seguenti documenti:  

-    Scheda della formazione scelta debitamente compilata 

- CV e copia dei titoli  

- Conferma scritta da parte del Segretario dell’esame professionale superiore 

d’impresario costruttore diplomato/a. 

 

2. Per ottenere la conferma scritta da parte del Segretariato d’esame professionale 

superiore d’impresario costruttore diplomato/a l’aspirante corsista deve inviare un’e-

mail all’indirizzo pruefungssekretariat@baumeister.ch richiedendo una conferma 

scritta sulla propria idoneità a seguire i corsi ed un’indicazione su quando e in quale 

modalità sarà possibile recarsi agli esami. 

All’e-mail vanno allegati i seguenti documenti: 

- CV  

- Lettera di motivazione 

- Lettera del o dei datori di lavoro che confermano gli anni di pratica in qualità di 

Tecnico in un’impresa di costruzione in Svizzera  

- Copia dei diplomi e dei titoli 

 

 



 

 

 

 

3. La conferma scritta da parte del Segretariato d’esame professionale superiore 

d’impresario costruttore diplomato/a dovrà anche essere allegata dal corsista al 

momento della sua iscrizione all’Esame Superiore Professionale Impresario 

Costruttore. 

 

 

 

2024  

Ai corsi di Impresario Costruttore con la volontà di sostenere l’Esame Federale Impresario 

Costruttore è ammesso chi: 

a) possiede il titolo di Studio Terziario (diploma di scuola specializzata superiore, attestato 

federale professionale, diploma federale, bachelor o master di scuole universitarie 

professionali SUP o Università) e può dimostrare di aver svolto almeno 3 anni di pratica 

come conduttore di lavori edili in un’impresa di costruzione (edilizia, genio civile, vie del 

traffico, taglio edile, ristrutturazione e risanamento) in Svizzera. 

b) possiede un attestato di capacità federale (AFC) o Diploma di maturità professionale 

o Diploma di Maturità e può dimostrare di aver svolto almeno 6 anni di pratica 

professionale di cui almeno 3 da conduttore di lavori edili in un’impresa di costruzione 

(edilizia, genio civile, vie del traffico, taglio edile, ristrutturazione e risanamento) in Svizzera. 

 

– Come iscriversi alla formazione di Impresario Costruttore: 

 

4. L’aspirante corsista potrà iscriversi ai moduli Impresario Costruttore seguendo 

l’ordinaria procedura inviando per posta o per e-mail al Centro di Formazione 

Professionale di Gordola SSIC-TI i seguenti documenti:  

-    Scheda della formazione scelta debitamente compilata 

- CV e copia dei titoli  

- Conferma scritta da parte del Segretario dell’esame professionale superiore 

d’impresario costruttore diplomato/a. 

 

5. Per ottenere la conferma scritta da parte del Segretariato d’esame professionale 

superiore d’impresario costruttore diplomato/a l’aspirante corsista deve inviare un’e-

mail all’indirizzo pruefungssekretariat@baumeister.ch richiedendo una conferma 

scritta sulla propria idoneità a seguire i corsi ed un’indicazione su quando e in quale 

modalità sarà possibile recarsi agli esami. 

All’e-mail vanno allegati i seguenti documenti: 

- CV  

- Lettera di motivazione 

- Lettera del o dei datori di lavoro che confermano gli anni di pratica in qualità di 

Tecnico in un’impresa di costruzione in Svizzera  

- Copia dei diplomi e dei titoli 



 

 

 

 

6. La conferma scritta da parte del Segretariato d’esame professionale superiore 

d’impresario costruttore diplomato/a dovrà anche essere allegata dal corsista al 

momento della sua iscrizione all’Esame Superiore Professionale Impresario 

Costruttore. 

 

Regolamento d’esame con entrata in vigore il 1 novembre 2024:  

A partire dal 2025 cade l’obbligatorietà di svolgere i moduli della formazione di Impresario 

Costruttore per poter sostenere l’Esame Federale Impresario Costruttore Diplomato/a, ma 

data la sua complessità il CFP consiglia comunque di seguire almeno in parte la formazione. 

 

 


