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FORMAZIONE 
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MURATORI Q 

 

AFC di MURATORE – Art. 33 
2015 

Destinatari Il corso è indirizzato a persone adulte che lavorano come muratori con la qualifica professionale di 
“Operaio di cantiere” (lavoratore edile qualificato  - Livello A) e che desiderano completare la 
formazione per conseguire l’Attestato federale di capacità (AFC) quale Muratore –  soprastruttura 
o sottostruttura (lavoratore edile diplomato - Livello Q, come stabilito dal Contratto Nazionale 
Mantello per l'edilizia). 

Requisiti di accesso Essere maggiorenni, abitare o lavorare in Svizzera. Aver frequentato il corso Muratori A oppure 

essere in possesso della qualifica A. Per essere ammessi agli esami federali Art. 33 è comunque 

necessario dimostrare di aver accumulato un’esperienza professionale di 5 anni in Svizzera o 

all’estero, di cui 3 come operaio edile (scadenza il 31 dicembre dell’anno che precede la sessione 

d’esami). Chi intende iscriversi agli esami, e conseguentemente al nostro corso specifico di 

formazione, deve presentare un dossier personale con Curriculum vitae aggiornato e certificati che 

comprovino esperienze professionali ed eventuali ulteriori formazioni professionali. L’ammissione al 

corso e agli esami per l’AFC di muratore avviene in seguito con una procedura di valutazione del 

dossier presentato. 

Obiettivi Il corso intende permettere ai partecipanti di acquisire le conoscenze e competenze necessarie per 
superare l’esame federale secondo l'Art. 33 della Legge sulla Formazione Professionale e acquisire il 
titolo di "Muratore –soprastruttura o sottostruttura".  

Contenuti Il piano di studi ed esercitazioni è composto da: 

CULTURA GENERALE – 42 ore CONOSCENZE PROFESSIONALI – 66 ore 

 Lingua e comunicazione   Tecnica edile e materiali  
 Approccio all’informatica  Sicurezza e salute sul lavoro 
 Società  Lettura del disegno  

- Piccola contabilità  Calcolo professionale (con informatica: approccio alle   
- Economia e Civica tabelle di calcolo) 

APPLICAZIONI PRATICHE - 32 ore Attività di laboratorio pratico 

Certificati Superando gli esami presso il Centro SSIC di Gordola, Attestato Federale di Capacità quale muratore 
- soprastruttura o sottostruttura.  

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 il corso e in preparazione degli esami sono previste circa 70 ore di studio individuale.  

Durata e orari 

 

140 ore sull'arco di 6 mesi, da gennaio a giugno 2015 

Lezioni teoriche: due sere a settimana - 18:30 / 21:15 (indicativo)* 

Applicazioni pratiche: 4 giornate intere (sabato, giornate ponte)* 

Luogo del corso Gruppo Sopraceneri: Bellinzona e/o Locarno (Minimo 10 persone per gruppo) 

Gruppo Sottoceneri: Lamone e/o Mendrisio. (Minimo 10 persone per gruppo) 

Lavori di pratica: CFP della SSIC di Gordola 

Costo Quote d'iscrizione (partecipazione ai costi) a carico del partecipante: 

Per chi ha diritto al sussidio della Commissione Paritetica Cantonale (Ticino) edilizia e genio civile 

 Fr. 210.- per il corso 

 Fr. 100.- Tassa federale (DFP) d’iscrizione all’esame per AFC 

Per chi NON ha diritto al sussidio della Comm. Paritetica Cantonale (Ticino) edilizia e genio civile 

 Fr. 700.- per il corso; in questo caso è possibile pagare la quota in 2 rate.  

 Fr. 100.- Tassa federale (DFP) d’iscrizione all’esame per AFC (Fr 320.- per chi arriva da un altro 

                 Cantone CH)  

 Fr. 500.- Tassa per l'esame pratico (SSIC) 

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. 

Condiz. 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 
 

loca.15MURQ.gl 


