
 
 

 

Contributi per i corsi di preparazione agli esami federali 

Dal 2018 la SEFRI sostiene anche retroattivamente il finanziamento di corsi di studi per la preparazione agli 
esami professionali e agli esami professionali superiori. Se desiderate profittare di tale sostegno, occorre 
intestare le fatture dei corsi di preparazione rilasciate dall’operatore esclusivamente a vostro nome. Vogliate 
per favore tener presente tale procedura già durante la fase d’iscrizione. Non è possibile eseguire a 
posteriori una trascrizione delle fatture a nome vostro da parte del datore di lavoro. 

 
P a n o r a m i c a-c o r s i  2 0 2 1 / Svolgimento corsi in italiano 

 

 

Formazione continua per la  R i c e r t i f i c a z i o n e   G 2 0 5 

Lavori di controllo e pulizia agli impianti di combustione alimentati a gas 

 

Obiettivo del corso: Controllo e pulizia di caldaie murali / a parete e riscaldamento a gas 
bruciatore atmosferico. 

Ricertificazione per l’iscrizione nel registro G205 della SSIGA.  

Contenuti: • Fondamenti di diritto e basi giuridiche attuali  

• Intervento in caso di guasto, risoluzione del problema e rapporto 
scritto sul lavoro svolto 

• Applicazione delle nuove tecnologie (quantità d’acqua, controllo 
dell’aspetto della fiamma, ecc.) 

 

Materiale didattico obbligatorio: Fr. 50.—- IVA esclusa. 

Durata: 1 giorno 

Costi: Fr. 300.— per i membri / Fr. 450.— per esterni, non membri 

Date e luogo: Trevano  

Lunedi  7 giugno 2021 

Giovedi 2 settembre 2021 

 

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute per la categoria degli spazzacamini 
(Formazione-base P E C O S ) 
 
Indispensabile per accedere agli esami finali di Caposquadra spazzacamino! 
 

Obiettivo del corso: Formazione di incaricato/a PECOS in azienda. 

Contenuti / programma: - Presupposti legali e disposizioni di legge per la sicurezza sul lavoro e la 
protezione della salute  

- Diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore dipendente 

- Contenuti delle soluzioni settoriali e delle linee guida  

- Pratica nel lavoro e liste di controllo / check-list 

- Definizione di importanti aspetti della sicurezza per spazzacamini, elaborazione 
di soluzioni comuni 

- Motivazione del personale, richiamo al rispetto e all’applicazione delle misure di 
sicurezza in azienda 

Il seminario è rivolto a: Maestri spazzacamino e spazzacamini 

No. mass. partecipanti: 20 per ogni corso  

Durata: 1 giorno 

Materiale didattico obbligatorio: Manuale di lavoro con liste di controllo/check-list (Fr. 80.— IVA esclusa) 

Docente: Dario Röthlisberger, Chiasso 

Costi: Fr. 250.— per membri e candidati agli esami di Maestria 

Fr. 520.— per esterni, non membri 

Date e luogo: Trevano, Giovedi, 20 maggio 2021 

 



 
 

ISCRIZIONE (compilare in stampatello p. f.) 
 

(Mi) iscrivo / la mia collaboratrice / il mio collaboratore ai seguenti corsi: 

 

Denominazione del corso / esame / data: 

Denominazione del corso / esame / data: 

 
 
 

 
 

Ditta: 
 

Cognome: Nome:  
 

Indirizzo: NPA / luogo: 
 

Luogo d’origine/ data di nascita:  (per attestato) 
 

Telefono: Cell.: E-mail: 
 
 

Ai dipendenti sarà fatturato il costo del corso secondo le tariffe per membri, soltanto se il proprio datore di 
lavoro risulta essere membro di Spazzacamino Svizzero: 

 
Datore di lavoro, luogo: 
 

❑ La fattura va inviata al/alla partecipante del corso ❑ La fattura va invita al datore di lavoro 
 
 

Data: Firma: 
 
 
 
 
 
 
 

Per le iscrizioni valgono le seguenti condizioni di Spazzacamino Svizzero e vanno prese in considerazione: 
Costi:  
il pagamento va effettuato prima dell’inizio del corso. Per la cancellazione entro un tempo compreso tra i 30 e i 10 giorni 
prima dell’inizio del corso applichiamo una maggiorazione per le spese amministrative pari al 10% dei costi del corso, 
non inferiore a Fr. 100.--. In caso di iscrizione oltre i termini indicati o di mancata presentazione: dovuta corresponsione 
dell’intero importo del corso. I collaboratori e le collaboratrici di un’impresa affiliata ricevono le condizioni previste per i 
membri di Spazzacamino Svizzero. 

Organizzazione: le iscrizioni vengono prese in carico nell’ordine di ricevimento. Qualora il numero degli iscritti 
risultasse insufficiente, Spazzacamino Svizzero si riserva di spostare o cancellare il corso in questione. 

 
Iscrizione: Spazzacamino Svizzero, Renggerstrasse 44, 5000 Aarau / muench@kaminfeger.ch / www.spazzacamino.ch 

 

 

mailto:muench@kaminfeger.ch
http://www.spazzacamino.ch/

