
ECAP Ticino UNIA, Ente per la formazione professionale  E – Mail: infoti@ecap.ch 
 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  NNEELLLLAA  VVEENNDDIITTAA  
 Corso per la qualifica (CFP) di "Assistente del commercio al 

dettaglio (ACD)" – 315 ore, lezioni serali, durata 3 semestri. Requisiti 
di ammissione: 5 anni certificati di lavoro di cui 2 nel settore della 
vendita – frs. 1'740.- (più tassa esami Art. 33 di frs. 100.-) 

 Corso per AFC di "Impiegata/o del commercio al dettaglio (ICD)" – 
corso "passerella" di 126 ore, lezioni serali, durata 1 semestre. 
Requisiti di ammissione: qualifica di venditore o di ACD – frs. 750.- (più 

tassa esami Art. 33 di frs. 100.-) 
 

NOTA BENE: partecipanti prevenienti da altri Cantoni CH hanno quote d'iscrizione al corso ed agli esami 

diverse. Maggiori informazioni presso il Segretariato ECAP Ticino UNIA. 
 

ATTENZIONE: prima dell'inizio dei corsi è previsto un  

Bilancio delle competenze 
con informazioni sui percorsi formativi proposti (ACD e ICD) e verifica dell'idoneità (certificati di lavoro) a 
frequentare la formazione professionale scelta. Il Bilancio delle competenze (2 serate) si svolgerà in due 
sedi: a Lamone per i candidati del Sottoceneri ed a Locarno per quelli del Sopraceneri. Sulla base dei dati 
personali che ci invierete, sarete convocati alla prima serata della sede che avete scelto. 

 

Con un sufficiente numero di iscritti (10), le lezioni d'aula dei corsi possono svolgersi in sedi regionali 
(Mendrisio/Chiasso, Lamone, Locarno, Bellinzona). La tassa di iscrizione ai corsi può essere pagata a 
rate e per le/gli affiliate/i al Sindacato UNIA è previsto un rimborso sindacale semestrale. 
 

Per informazioni dettagliate rivolgersi al segretariato 

ECAP Ticino UNIA, Via Industria, 6814 Lamone 
Tel. 091 604 20 30 – Fax 091 604 20 31 

oppure presso le sedi regionali del 

Sindacato UNIA 
 

 

Tagliando di pre-iscrizione (formazione nella vendita) ECAP Ticino UNIA Fax: 091 / 604 20 31 
 

Cognome e nome 

 
Via 

 
NAP Località (ev. con  Provincia) 

 
Data di nascita 

 
Telefono  

 
Nazionalità   N° AVS 

 
Ditta/Negozio 

 
Anni di attività lavorativa di cui nella vendita 
 

 Tedesco Francese 

Parlo/scrivo anche in   

Sono interessata/o al corso  
       (Segnare con una crocetta) 
 

"ACD"         -       "ICD"     
 di 
 

Mendrisio/Chiasso  
 

Lamone  
 

Bellinzona  
 

Locarno  
 

Effettuerò le 2 serate di Bilancio a  

 Lamone  Locarno  
 

Compilare con i dati personali ed 
inviare a: 
 

ECAP Ticino UNIA, Via Industria  
CH – 6814 Lamone 

 


