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Preparazione  al corso  llCalcolo  professìonale  1"

Data:

Orario:

Luogo:

Totale  ore:

Formatore:

Destinatari/Requisiti:

Quota  d"iscrizione:

24 e 26 agosto  2022,  27 agosto  e 3 settembre  2022  solo  la mattina.

Dalle  ore  08.00  alle  ore  12.30  e dalle  ore  13.30  alle  ore  17.00.

Centro  professionale  suissetec  a Gordola.

24 ore.

Ing. Gabriele  Cicek.

Installatori  di impianti  sanitari,  installatori  di riscaldamenti  o progettisti

nella  tecnica  della  costruzione  con  attestato  federale  di capacità  svizzero

(AFC) o esperienza  equivalente  con  almeno  5 anni  di pratica  qualificante

nella  professione  in Svizzera.

CHF 200,-

CHF 400,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Corso  llCalcolo  professionale  1"

Data: Dal 15  al 16  settembre  2022  e dal 20 al 21 settembre  2022

e dal  28 al 29 settembre  2022  esame  10  ottobre  2022.

Orario: Dalle  ore  08.00  alle  ore  12.30  e dalle  ore  13.30  alle  ore  17.00.

Luogo: Centro  professionale  suissetec  a Gordola.

Totale  ore: 50 ore  (di cui  2 ore  per  l'esame).

Formatore: Ing. Alain  Scheggia.

Attestati  o certificati: Certificato  a chi  ha superato  I"esame.

Destinatari/Requisiti: Installatori  di impianti  sanitari,  installatori  di riscaldamenti  o progettisti

nella  tecnica  della  costruzione  con  attestato  federale  di capacità  svizzero

(AFC) o esperienza  equivalente  con  almeno  5 anni  di pratica  qualificante

nella  professione  in Svizzera.
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Quota  d"iscrizione:

Quota  dell"esame:

CHF  600,-

CHF 1'200,-

CHF  100,-

CHF  200,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Esame  per  l'ottenimento  o il rínnovo  del  certíficato  di saldatore  TIG

Data:

Durata:

Luogo:

Obiettivi:

Totale  ore:

Formatore:

Attestati  o certificati:

Destinatari/Requisiti:

Quota  d"iscrizione:

27 settembre  2022.

Dalle  ore  8.00  alle  ore  12.00  e dalle  ore  13.00  alle  ore  17.00.

Centro  professionale  suissetec  a Gordola.

Ottenimento  o rinnovo  del  certificato  di saldatore  TIG.

8 ore.

Hans-Jòrg  Steinmann,  Associazione  svizzera  per  ia tecnica  della

saldatura.

Certificato  a chi  ha superato  l'esame.

Detentori  del  certificato  di saldatore,  saldatori  esperti.

CHF 300,-

CHF 600,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Quota  dell'esame: Secondo  le tariffe  dell'Associazione  svizzera  per  la tecnica  della  saldatura.

Corso  base  di sicurezza  per  lavori  in altezza  - antìcaduta

Data:

Durata:

Luogo:

Totale  ore:

Formatore:

13  ottobre  2022.

Dalle  ore  8.00  alle  ore  12.00  e dalle  ore  13.00  alle  ore  17.00.

Centro  professionale  suissetec  a Gordola.

8 ore  (3 ore  di teoria  e 5 ore  di pratica).

Manlio  Cotti  Cottini,  istruttore  livello  3.

Attestati  o certificati: Certificato  a chi  ha superato  I"esame.
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Destinatari/Requisiti: Lattonieri  e montatori  con  esperienza  di lavoro  sui  tetti.

Quota  d"iscrizione: CHF 300,-

CHF 600,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Corso  IlCalcolo  professionale  2"

Data: Dal 19  al 21 ottobre  2022,  dal 26 al 28 ottobre  2022,

esame  7 novembre  2022.

Durata: Dalle  ore  8.00  alle  ore  12.30  e dalle  ore  13.30  alle  ore  17.00.

Luogo: Centro  professionale  suissetec  a Gordola.

Totale  ore: 51 1/2 ore (di cui31/2  ore per I"esame).

Formatore: Ing. Alain  Scheggia.

Attestati  o certificati: Certificato  a chi ha superato  l'esame.

Destinatari/Requisiti: Installatori  di impianti  sanitari,  installatori  di riscaldamenti  o progettisti

nella  tecnica  della  costruzione  con  attestato  federale  di capacità  svizzero

(AFC) o esperienza  equivalente  con  almeno  5 anni  di pratica  qualificante

nella  professione  in Svizzera.  Saranno  ammessi  unicamente  i corsisti  che

hanno  gíà frequentato  il corso  "Calcolo  1"  e superato  il relativo  esame.

Quota  d"iscrizione: CHF  600,-

CHF 1'200,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Quota  dell'esame: CHF  150,-

CHF  300,-

- Associatì  suissetec

- Non  associati  suissetec

Corso  llGas  2"

Data: Dal 23 al 25 novembre  2022,  dall'l  a12 dicembre  2022  e i15 dicembre

2022,  esame  15  dicembre  2022.

Durata: Dalle  ore  8.00  alle  ore  12.30  e dalle  ore  13.30  alle  ore  17.00.

Luogo: Centro  professionale  suissetec  a Gordola.

Totale  ore: 52 ore  (di cui4  ore  per  l'esame).
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Formatori: Ing. Alain  Scheggia,  Ing. Luca Schwank.

Attestati  o certificati: Certificato  a chi  ha superato  I"esame.

Destinatari/Requisiti: Installatori  di impianti  sanitari,  installatori  di riscaldamenti  o progettisti

nella  tecnica  della  costruzione  con  attestato  federale  di capacità  svizzero

(AFC)  o esperienza  equivalente  con  almeno  5 anni  di pratica  qualificante

nella  professione  in Svizzera.  Saranno  ammessí  unicamente  í corsisti  che

hanno  già  frequentato  il corso  "Gas  1"  e superato  il relatívo  esame.

Quota  d'iscrizione: CHF  600,-

CHF 1'200,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Quota  dell"esame: CHF  200,-

CHF  400,-

- Associati  suissetec

- Non  associati  suissetec

Manno,  31 maggio  2022


