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MURATORI A 
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Qualifica “A” per MURATORI 

Destinatari Il corso è indirizzato a persone adulte che lavorano come muratori senza avere una qualifica 
professionale.   

Requisiti di 
accesso 

Poter certificare minimo 2 anni di attività come aiuto muratore, in Svizzera o all’estero. 
Essere maggiorenni, abitare o lavorare in Svizzera. 

Obiettivi Il corso intende permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze e competenze necessarie 
per acquisire il titolo di "Operaio di cantiere" e quindi di lavoratore edile qualificato - livello 
A - come stabilito dal Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia.  
Questa formazione è riconosciuta dalla Divisione della Formazione Professionale del Cantone 
Ticino (DFP) e dalla Commissione Professionale Paritetica Svizzera (CPPS) e rappresenta 
anche la base di partenza per chi intendesse in seguito conseguire l'Attestato Federale di 
Capacità quale muratore - sovrastruttura o sottostruttura - secondo l'Art. 33 della Legge sulla 
Formazione Professionale. 

Contenuti Il piano di studi ed esercitazioni è composto da: 
 

CULTURA GENERALE – 45 ore CONOSCENZE PROFESSIONALI – 204 ore 
Competenze trasversali in:  
 Lingua e comunicazione   Tecnica edile e materiali  
 Società  Sicurezza e salute sul lavoro  

- Piccola contabilità  Lettura del disegno  
- Economia e Civica  Calcolo professionale  
 

APPLICAZIONI PRATICHE - 72 ore 
Attività di laboratorio pratico (blocchi di 2/3 giornate, ponti festivi e sabato) 

Certificati Attestato di "Operaio di cantiere" (qualifica A - CNM Edilizia) 

Metodo didattico Lezioni teoriche con esercitazioni individuali e di gruppo, studio ed esercitazioni individuali, 
lezioni pratiche. La formazione è progettata per partecipanti adulti già attivi nel settore e tiene 
conto delle loro conoscenze ed esperienze professionali.  

Studio individuale Durante la frequenza del corso sono previste circa 160 ore di studio individuale.  

Durata e orari 
 

321 ore sull’arco di 2 semestri (12 mesi), da dicembre 2014 a dicembre 2015.  
 

Lezioni teoriche: due sere a settimana - 18:30 / 21:15.  
Lavori pratici: generalmente il sabato (giornata intera di 8 ore); quando possibile anche blocchi di 
2 giornate usufruendo di "ponti" festivi. Questa attività è organizzata in collaborazione con il CFP 
– SSIC di Gordola.  

Luogo del corso A dipendenza delle iscrizioni (minimo 10 partecipanti per gruppo), lezioni d'aula a Mendrisio, 
Lamone, Bellinzona e Locarno. 

Costo Quota di iscrizione (partecipazione ai costi) a carico del partecipante:  
- fr.   490.- per chi ha diritto al sussidio per il corso della Commissione Paritetica Cantonale  
                  (Ticino) dell'edilizia e del genio civile (CPC edilizia Ticino) 
- fr. 1'605.- per chi NON ha diritto al sussidio della CPC edilizia Ticino. In questo caso è possibile  
                  pagare la quota in 4 rate.  

Attenzione: il diritto al sussidio della CPC edilizia Ticino verrà verificato nella fase di pre-iscrizione al corso. Per chi non 

dovesse avere diritto a tale sussidio saranno date informazioni su come ottenere un eventuale rimborso presso altri enti. 
Al termine della formazione è previsto un sussidio sindacale.  

Condizioni di 
abbandono 

Per informazioni generali consultare il “Programma Corsi ECAP Ticino UNIA”.  

Iscrizione ECAP Ticino UNIA, Via Industria 3 - 6814 Lamone.  091 604 20 30 ٭ Fax 091 604 20 31٭  
E - mail: infoti@ecap.ch oppure tramite i funzionari sindacali UNIA.  
Termine di iscrizione: 15 novembre 2014 

 


