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CIA 1 Installatrice / Installatore di impianti sanitari 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (sicurezza sul posto lavoro, basi delle tecniche di lavoro)  

 Piano di formazione - Sezione A «Obiettivi fondamentali, obiettivi operativi e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione»  
 

 In generale 
• Saluto e presentazione. Ordinamento del corso e regole (discussione)  
• Scopo, obiettivi e gestione della documentazione dell'apprendimento (libro di lavoro) 
• La parte teorica è insegnata nella misura in cui lo richiede la pratica  

 

  1.2 Spiegare e descrivere le procedure della professione 
1.2.1 Descrivere le principali procedure di lavorazione nella documentazione dell'apprendimento 

  2.1 Utilizzare con discernimento gli usuali prodotti di pulizia e le sostanze di lavoro 
2.1.1 Citare e rispettare le prescrizioni SUVA per le sostanze di lavoro, i prodotti di pulizia e i veleni 

  3.1 Ridurre i rischi mediante delle misure di protezione della salute e di prevenzione degli infortuni 
3.1.1 Indicare i rischi di infortunio legati all'uso di attrezzi e macchine 
3.1.2 Applicare correttamente le misure di prevenzione degli infortuni  
3.1.3 Indicare i rischi legati all'elettricità  
3.1.4 Indicare i rischi legati a scale e ponteggi  

  3.3 Applicare le misure di primo soccorso 
3.3.1 Mostrare le misure previste per i primi soccorsi  
3.3.2 Applicare i mezzi necessari per i primi soccorsi 

  4.1 Utilizzare, pulire e mantenere in efficienza attrezzi e macchine  
4.1.1 Utilizzare e procedere alla manutenzione di attrezzi e macchine correnti  
4.1.2 Indicare le fonti di pericolo legate all'uso di attrezzi e macchine  

  8.1 Conoscere i materiali più comuni e le loro proprietà 
8.1.1 Descrivere i materiali più comuni 
8.1.2 Indicare la denominazione esatta dei materiali più comuni 
8.1.3 Enumerare le proprietà principali dei materiali più comuni  
8.1.4 Spiegare le prescrizioni di immagazzinamento dei materiali più comuni 

  8.2 Impiegare i materiali più comuni 
8.2.1 Indicare i campi di impiego dei materiali più comuni 
8.2.2 Indicare le principali misure anticorrosione  
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CIA 1 
 
 

13.2 Allestire degli schizzi di apparecchi e parti d'impianto  
13.2.1 Allestire schizzi di taluni elementi dell'impianto per riportarli nella documentazione dell'apprendimento 

14.1 Allestire disegni e schizzi isometrici 
14.1.1 Allestire e calcolare schizzi isometrici sulla base di piani  
14.1.2 Interpretare e trasporre schizzi isometrici per la prefabbricazione e il montaggio 

14.2 Eseguire calcoli delle misure Z e X per la prefabbricazione 
14.2.1 Determinare le misure Z e X dalla documentazione dei fornitori e riportarle negli schizzi isometrici 
14.2.2 Calcolare le lunghezze delle condotte per la prefabbricazione 
14.2.3 Preparare delle liste di materiale per la prefabbricazione  

15.1 Applicare a regola d’arte le tecniche di lavorazione di base dei materiali usualmente impiegati 
15.1.1 Dimostrare la conoscenza delle tecniche di lavorazione di base (segare, limare, forare, filettare) 
15.1.2 Indicare attrezzi e macchine, utilizzarli e procedere alla loro manutenzione 
15.1.3 Applicare le basi della tecnica di piegatura 
15.1.4 Indicare attrezzi e macchine per la piegatura dei tubi, utilizzarli e procedere alla loro manutenzione 

16.1 Applicare a regola d’arte le usuali tecniche di congiunzione delle condotte di alimentazione 
16.1.1 Elencare le tecniche di congiunzione, la loro efficacia di tenuta stagna e le prescrizioni 
16.1.2 Preparare le congiunzioni secondo le istruzioni di montaggio del fabbricante 
16.1.3 Spiegare l'uso di attrezzi e macchine 
16.1.4 Preparare i tubi per le congiunzioni (tagliare, sbavare, calibrare, pulire, ecc.) 
16.1.5 Indicare i prodotti di tenuta stagna per le congiunzioni filettate 

(Approfondimento delle applicazioni nei corsi 2 - 4) 
16.2 Applicare a regola d’arte le usuali tecniche di congiunzione delle condotte di smaltimento 

16.2.1 Elencare le tecniche di congiunzione, la loro efficacia di tenuta stagna e le prescrizioni 
16.2.2 Preparare le congiunzioni secondo le istruzioni di montaggio del fabbricante 
16.2.3 Preparare i tubi per le varie tecniche di congiunzione: tagliare, sbavare, pulire, ecc. 
16.2.4 Procedere alla dimostrazione dell'uso corretto di attrezzi e macchine 

(Approfondimento delle applicazioni nei corsi 2 - 4) 
 
 

Qualificazione  Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 1  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
  Rapporto del corso (istruttore) 
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CIA 2 Sanitärinstallateurin / Sanitärinstallateur 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (protezione contro gli incendi, introduzione alla tecnica di saldatura e di brasatura,  
  approfondimento delle tecniche di base di lavoro) 

 Piano di formazione - Sezione A «Obiettivi fondamentali, obiettivi operativi e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione» 
 
 In generale 

• La parte teorica è insegnata nella misura in cui lo richiede la pratica  
• Saldatura: solo le basi, nessuna applicazione approfondita  

 

  3.4 Applicare le misure di prevenzione contro gli incendi sul lavoro durante i lavori di saldatura e di brasatura  
3.4.1 Spiegare i pericoli legati alla manipolazione di apparecchi di saldatura (deposito, trasporto, impiego) 
3.4.2 Indicare le cause d'incendi e di esplosioni ed applicare le misure di prevenzione 
3.4.3 Mostrare il corretto travaso di gas liquefatto in piccole bombole 

  4.2 Utilizzare in modo corretto gli utensili di saldatura e di brasatura dolce e forte 
4.2.1 Presentare la messa in servizio e la messa fuori servizio di un'installazione di saldatura 
4.2.2 Accendere il cannello e regolare la fiamma in modo corretto 
4.2.3 Indicare gli elementi che costituiscono un posto di saldatura  
4.2.4 Conoscere e utilizzare gli attrezzi e gli accessori per la saldatura e la brasatura dolce e forte  

15.2 Applicare a regola d’arte le nozioni di base della tecnica delle brasature  
15.2.1 Applicare a regola d’arte le nozioni di base della tecnica delle brasature forti e dolci 
15.2.2 Conoscere i dispositivi di brasatura e utilizzarli 
15.2.3 Dimostrarsi capace di eseguire delle semplici brasature su tubi di rame  

15.3 Applicare a regola d’arte le nozioni di base della tecnica delle saldature 
15.3.1 Mettere in pratica le nozioni di base della tecnica delle saldature autogene ed elettriche: 

- messa in servizio e messa fuori servizio 
- equipaggiare il posto di lavoro 

15.3.2 Spiegare e utilizzare i vari dispositivi di saldatura 
15.3.3 Eseguire delle semplici saldature 
15.3.4 Conoscere e rispettare le misure di prevenzione contro gli incendi 
15.3.5 Conoscere e utilizzare gli equipaggiamenti personali di protezione  
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CIA 2 
 
 

16.1 Applicare a regola d’arte le usuali tecniche di congiunzione delle condotte di alimentazione 
16.1.1 Elencare le tecniche di congiunzione, la loro efficacia di tenuta stagna e le prescrizioni 
16.1.2 Preparare le congiunzioni secondo le istruzioni di montaggio del fabbricante 
16.1.3 Spiegare l'uso di attrezzi e macchine 
16.1.4 Preparare i tubi per le congiunzioni (tagliare, sbavare, calibrare, pulire, ecc.) 
16.1.5 Indicare i prodotti di tenuta stagna per le congiunzioni filettate 

(Approfondire le applicazioni apprese nel corso 1) 
 

16.2 Applicare a regola d’arte le usuali tecniche di congiunzione delle condotte di smaltimento 
16.2.1 Elencare le tecniche di congiunzione, la loro efficacia di tenuta stagna e le prescrizioni 
16.2.2 Eseguire le congiunzioni secondo le istruzioni di montaggio del fabbricante 
16.2.3 Preparare i tubi per le varie tecniche di congiunzione: tagliare, sbavare, pulire, ecc. 
16.2.4 Procedere alla dimostrazione dell'uso corretto di attrezzi e macchine 

(Approfondire le applicazioni apprese nel corso 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificazione  Test pratico preliminare (basi del corso 1)  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
 Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 2  Rapporto del corso (istruttore) 
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CIA 3 Installatrice / Installatore di impianti sanitari 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (tecniche di montaggio, di fissaggio e sanitarie, isolamento)  

 Piano di formazione - Sezione A «Obiettivi fondamentali, obiettivi operativi e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione» 
 
 In generale 

• La parte teorica è insegnata nella misura in cui lo richiede la pratica 
 

  2.1 Utilizzare con discernimento gli usuali prodotti di pulizia e le sostanze di lavoro 
2.1.1 Citare e rispettare le prescrizioni SUVA per le sostanze di lavoro, i prodotti di pulizia e i veleni 

  5.2 Riconoscere i problemi matematici e risolverli in modo pratico 
5.2.1 Leggere le quote dai piani, convertirle ed applicarle per il proprio lavoro 

13.3 Leggere piani e schizzi per una realizzazione conforme all'ordine 
13.3.1 Interpretare planimetrie, schemi e piani di dettaglio (piani d'esecuzione) per la realizzazione di piccoli impianti 

14.1 Allestire disegni e schizzi isometrici 
14.1.1 Allestire e calcolare schizzi isometrici sulla base di piani 
14.1.2 Interpretare e trasporre schizzi isometrici per la prefabbricazione e il montaggio 

14.2 Eseguire calcoli delle misure Z e X per la prefabbricazione 
14.2.1 Determinare le misure Z e X dalla documentazione dei fornitori e riportarle negli schizzi isometrici 
14.2.2 Calcolare le lunghezze delle condotte per la prefabbricazione 
14.2.3 Preparare delle liste di materiale per la prefabbricazione 

18.1 Spiegare ed applicare a regola d’arte le principali esigenze agli impianti di smaltimento,  
ai materiali delle condotte ed ai dispositivi di smaltimento  
18.1.1 Descrivere vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi di smaltimento delle acque 
18.1.2 Distinguere e montare gli usuali elementi di smaltimento delle acque 

21.1 Preparare un semplice impianto per il montaggio ed effettuare dei piccoli lavori di organizzazione 
21.1.1 Sulla base di un lavoro dato, preparare attrezzi, macchine e accessori necessari e controllare il materiale 
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CIA 3 
 
 

21.2 Indicare i principali sistemi di montaggio davanti alle pareti ed applicarne uno  
21.2.1 Indicare vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi di montaggio davanti alle pareti 
21.2.2 Distinguere i vari sistemi di montaggio davanti alle pareti 
21.2.3 Indicare gli elementi di costruzione  
21.2.4 Indicare il campo di impiego dei vari elementi 

21.3 Applicare i principali sistemi di fissaggio  
21.3.1 Indicare diversi sistemi di fissaggio e applicarli in modo corretto 
21.3.2 Scegliere i fissaggi in funzione del materiale del sottofondo  
21.3.3 Indicare i vari sistemi di fissaggio per tubi e descriverne l'applicazione 

21.4 Applicare le nozioni di base nel montaggio degli apparecchi  
21.4.1 Tracciare la quota di posa degli apparecchi a partire dal metro  
21.4.2 Adattare le installazioni ai diametri di allacciamento 

21.5 Applicare le tecniche di base di posa e le principali misure di prevenzione contro gli incendi  
21.5.1 Indicare gli accessori necessari ai lavori di posa 
21.5.2 Utilizzare gli accessori per le misure di prevenzione antincendio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificazione  Test pratico preliminare (basi dei corsi 1 e 2)  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore) 
 Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 3  Rapporto del corso (istruttore) 
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CIA 4 Installatrice / Installatore di impianti sanitari 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (messa in servizio, controllo, apparecchi, rubinetterie per gas e acqua)  

 Piano di formazione - Sezione A «Obiettivi fondamentali, obiettivi operativi e obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione» 
 
 In generale 

• La parte teorica è insegnata nella misura in cui lo richiede la pratica  
 

  3.2 Rispettare le prescrizioni e le direttive applicabili in caso di manipolazione di sostanze pericolose 
3.2.1 Indicare i rischi legati alle sostanze pericolose  
3.2.2 Applicare le misure di protezione della salute in caso di lavoro con sostanze pericolose 

  6.2 Capire, nella pratica professionale, semplici reazioni chimiche e le loro proprietà 
6.2.1 Spiegare i pericoli insisti nella manipolazione di sostanze pericolose 
6.2.2 Indicare le misure di protezione contro la corrosione  

  8.2 Impiegare i materiali più comuni 
8.2.1 Indicare i campi di impiego dei materiali più comuni  
8.2.2 Indicare le principali misure anticorrosione 

  9.1 Impiegare gli strumenti di misura della temperatura 
9.1.1 Interpretare i valori forniti da un apparecchio di misura della temperatura 

  9.3 Spiegare la dilatazione termica e i suoi effetti 
9.3.1 Spiegare l'effetto termico sulle sostanze liquide negli scaldacqua  

10.1 Impiegare in modo corretto gli apparecchi di misura della pressione 
10.1.1 Interpretare i valori forniti da un apparecchio di misura della pressione 

12.1 Misurare e regolare pressioni e temperature 
12.1.1 Spiegare come misurare e regolare pressioni e temperature in semplici impianti sanitari 

17.3 Spiegare il funzionamento e il campo d’impiego della rubinetteria e degli apparecchi, e regolarli 
17.3.1 Distinguere l’usuale rubinetteria, controllarla e tararla 
17.3.2 Distinguere gli usuali apparecchi, montarli e tararli  

19.2 Rispettare le principali prescrizioni e le direttive per la produzione e la distribuzione dell'acqua calda sanitaria  
19.2.1 Spiegare le prescrizioni concernenti l’allacciamento di uno scaldacqua 
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19.3 Spiegare il funzionamento e il campo d’impiego dei principali apparecchi e della rubinetteria, e installarli correttamente  
19.3.1 Controllare e regolare la principale rubinetteria 
19.3.2 Controllare e regolare i principali apparecchi  

20.2 Spiegare e montare un semplice impianto a gas naturale in un edificio 
20.2.1 Descrivere le funzioni dei principali apparecchi a gas  

20.3 Citare ed applicare i principali estratti delle direttive e delle norme concernenti il gas naturale  
20.3.1 Indicare i principali punti di una messa in funzione ed eseguirla secondo le norme 

21.6 Eseguire i lavori di messa in funzione di un impianto (casa unifamiliare) 
21.6.1 Spiegare le varie fasi della messa in servizio di un impianto  
21.6.2 Spiegare la prova di tenuta dei diversi sistemi di condotte 
21.6.3 Distinguere i diversi tipi di prova di tenuta  
21.6.4 Elaborare un verbale della messa in servizio 
21.6.5 Regolare in modo corretto la rubinetteria e semplici apparecchi  
21.6.6 Spiegare il funzionamento di una valvola di riduzione della pressione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificazione  Test pratico preliminare (basi dei corsi 1 - 3)  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
 Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 4  Rapporto del corso (istruttore) 
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Matrice dei corsi interaziendali Corso   Corso 

 1 2 3 4   1 2 3 4 
In generale      Condotte di smaltimento     
 Regole, forme comportamentali       Saldatura manuale     
 Procedure nell'azienda       Saldatura automatica     
 Smaltimento dei rifiuti / Protezione dell'ambiente       Manicotti a innesto, manicotti lunghi     
 Controllo dell'apprendimento (lista di controllo / modello di guida metodica)       Raccordi filettati, flange     
 Svolgimento del tirocinio piano di formazione)       Staffe     
Libro di lavoro       Speciali / altri     
 Introduzione (come, perché)       Applicazione sistemi di smaltimento     
 Gestire secondo istruzioni      Preparazione del lavoro     
 Gestire in modo autonomo       Disegno isometrico     
 Controllo dei CIA da parte dell'istruttore        Misure Z / Misure X     
Sicurezza sul lavoro       Distinte dei materiali / Liste dei materiali per l'esecuzione      
 Attrezzi e macchine       Applicazioni correlate     
 Rischi sul cantiere       Rapporti / Computo metrico del materiale     
 Sostanze pericolose (veleni)       Misurazione, tecniche di misura, strumenti di misura      
 Elettricità       Organizzazione del lavoro     
 Protezione contro gli incendi e le esplosioni       Attrezzi e macchine     
 Apparecchi di saldatura (a gas)      Manipolazione e manutenzione di     
 Dispositivi di brasatura (gas liquidi)       Utensili manuali, macchine e apparecchi     
Tecniche di lavoro       Dispositivi per la saldatura / brasatura     
 Lavorazione dei metalli (segare, limare, forare, filettare)       Tecnica di montaggio e tecnica sanitaria     
 Piegatura di tubi       Organizzazione del posto di lavoro     
 Brasatura dolce (rame) / Brasatura forte (rame)       Sistemi di montaggio davanti alle pareti = applicazioni approfondite      
 Saldatura (autogena / elettrica) *)      Coibentazione di condotte *)     
Lavorazione dei tubi       Tecniche di fissaggio     
Condotte di alimentazione       Utilizzo di sistemi di installazione correlati      
 Filettatura dei tubi       Montaggio degli apparecchi / Tecniche di posa      
 Pressatura       Protezione antincendio negli edifici     
 Serraggio / Innesto       Installazioni di alimentazione aria ed evacuazione fumi      
 Saldatura a manicotto      Impianti, apparecchi e dispositivi per     
 Incollaggio       Acqua, acque di smaltimento, gas / Regolazioni, controlli      
 Speciali / altri           
 Applicazione sistemi di alimentazione      *) solo introduzione, nessuna applicazione approfondita

 


