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Panoramica della formazione 
 
 

Formazione professionale pratica 

 Formazione professionale 

 Accompagnamento individuale 
del formatore  

 Misure di sostegno  

 Qualificazione per la formazione in 
azienda  

 
Garanzia di qualità dei partner 
di formazione  

Formazione professionale pratica 

a) Formatore 

• Colloquio di qualificazione con  
controllo delle competenze  

• Controllo e valutazione della  
documentazione dell'apprendimento  

b) Persone di formazione 

• Tenuta della documentazione  
dell'apprendimento  

• Tenuta della lista di controllo  
della formazione  

Corsi interaziendali 
• Valutazione della competenza professio-

nale delle persone in formazione da parte 
dell'istruttore  

Scuola professionale 
• Qualificazione delle persone in formazio-

ne per i corsi di materie specifiche e di cul-
tura generale  

 

 
Procedura di qualificazione 

1. Lavoro pratico: 16 ore 

2. Conoscenze professionali: 5 ore 

• Esame scritto 

• Esame orale 

• Disegno professionale / Preparazione  
del lavoro  

3. Cultura generale 

• Note dei luoghi di formazione 

• Lavoro di approfondimento 

• Esame finale 

4. Note dei luoghi di formazione 

a)  Formazione professionale pratica 

b)  Insegnamento professionale 

c)  Corsi interaziendali 

 

Corsi interaziendali (CI) 

 Formazione pratica complementare 

 Accompagnamento individuale 
dell'istruttore  

 Misure di sostegno 

 Qualificazione per i corsi interaziendali 

 

Scuola professionale (SP) 

 Formazione professionale  
e cultura generale  

 Accompagnamento individuale 
dell'insegnante  

 Misure di sostegno  

 Qualificazione per le materie specifiche  
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Sezione A Panoramica delle competenze professionali  
 
 

1 Amministrazione [AF/CI/SP] 
 

2 Sostenbilità [AF/CI/SP] 
 

3 
Sicurezza 
sul lavoro [AF/CI/SP] 

 
4 

Attrezzi 
e macchine [AF/CI] 

 Procedure nell'azienda  

 Obiettivi di lavoro  

 Rapporti di lavoro  

 Distinte dei materiali, ecc.  

 Controllo dell'apprendimento  

 Documentazione dell’apprendimento  

  Pericoli di inquinamento dell'acqua 
e dell'aria  

 Prodotti di pulizia 

 Prodotti chimici  

 Smaltimento corretto dei rifiuti  
nell'azienda e sul cantiere  

 Gestione ecologica delle risorse 

 Impatto sull'ambiente 

  Rischi:  

- legati all'uso di attrezzi, macchine 
e apparecchi  

- sul cantiere  

- legati all'uso di sostanze  
pericolose  

- legati all'elettricità  

 Misure di prevenzione degli incendi 

 Misure di prevenzione degli infortuni  

 Primi soccorsi  

  Attrezzi e macchine:  

- designazione  

- uso  

- manipolazione  

- pulizia  

- manutenzione  

 Utensili per la saldatura / brasatura  

       

5 Calcolo  [AF/CI/SP]  6 
Fondamenti 
di chimica [AF/CI/SP] 

 7 
Fondamenti 
di fisica [AF/CI/SP] 

 8 Materiali [AF/CI/SP] 

 Calcoli di base 

 Calcoli in relazione con la professione: 

- calcolare le superfici  

- calcolare i volumi di corpi semplici  

- calcolare la massa e la massa  
volumetrica (densità)  

  Struttura della materia 

 Relazioni chimiche  

 Processo di ossidazione  

 Processo di combustione  

 Gli effetti di acidi e di basi 

 Corrosione (cause ed effetti) 

 Composizione e proprietà dell'aria  
e dell'acqua  

  Grandezze e unità di misura 

 Massa, volume e massa volumetri-
ca (densità)  

 Moto uniforme 

 Forza, coppia 

 Lavoro / energia / potenza /  
rendimento 

 Pressione 

 Dilatazione termica 

 Fisica della costruzione 

 Protezione dal rumore 

  Definizione, proprietà e 
uso dei materiali correnti:  

- metalli  

- materiali sintetici  

- materiali di isolamento termico 
(coibentazione)  

- materiali di impermeabilizzazione 

- materiali di costruzione  

 Misure di protezione contro  
la corrosione  

 
 

Osservazioni:  • Luoghi di formazione:    [AF] = azienda formatrice    /    [CI] = corsi interaziendali    /    [SP] = scuola professionale 

  • Gli obiettivi generali e le competenze nei settori in grigio sono identici per tutte le professioni ( 1 - 8 ) 
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Sezione A Panoramica delle competenze professionali  
 
 

9 
Disegno 
professionale [AF/CI/SP] 

 10 
Tecniche 
di lavorazione [AF/CI/SP] 

 11 
Lavorazione 
della lamiera [AF/CI/SP] 

 12 
Preparazione 
del lavoro [AF/CI/SP] 

(PREPLAV) 

 Norme formali di disegno  

 Tecniche di sviluppo e tipi di  
proiezioni correnti  

  Misurare, tracciare 

 Tranciare 

 Forare 

 Limare, sbavare 

 Saldare, brasare (dolce e forte) 

  Lavorazione della lamiera 

 Modellare 

 Tecniche di congiunzione 

  Apparecchi di misura  

 Schizzi di rilievo  

 Distinte del materiale e degli attrezzi  

 Semplici schizzi di costruzione  
e sezioni  

 Semplici metrature  

 Svolgimento delle commesse 
(trasporto, immagazzinamento) 

 Organizzazione del posto di lavoro 

 Pianificazione dei lavori 

 Semplici compiti di coordinazione  

       

13 
Tecnica 
di fissaggio [AF/CI/SP] 
e di montaggio  

 14 Costruzione [AF/CI/SP]  15 Tetto a falde [AF/CI/SP]  16 Tetto piano [AF/CI/SP] 

 Fissaggi singoli: 

- viti, tasselli, perni, aggraffature,  
staffe, mensole, supporti  

 Fissaggi lineari: 

- strisce appese  

- strisce aggraffate  

- colle  

 Sottotetti autoportanti:  

- legno  

- profili metallici  

  Conoscenze delle costruzioni: 

- organizzazione del cantiere 

- nozioni/costruzioni 

- piani 

- stili architettonici, conoscenze di 
base di estetica e architettura  

  Costruzione dei tetti 

 Tipi di copertura 

 Smaltimento delle acque meteoriche 

 Gronde e pluviali  

 Lamiere su tetti a falde: 

- profili 

- congiunzioni 

- raccordi e risvolti 

- fissaggio 

- dilatazione 

 Passaggi attraverso i tetti 

 Sovrastrutture 

 Lucernari 

  Sistemi di tetti piani 

 Sistemi di impermeabilizzazione: 

- bitumi elastomeri 

- manti sintetici 

- impermeabilizzazioni  
sintetiche liquide  

- impermeabilizzazione dei raccordi 
e dei giunti di dilatazione  

 Bordi del tetto 

 Raccordi a muratura 

 Converse 

 Lucernari 

 Smaltimento delle acque meteoriche 
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Sezione A Panoramica delle competenze professionali  
 
 

 

 

     

17 
Rivestimenti 
e coperture di [AF/CI/SP] 
lamiera fine  

18 
Protezione 
antincendio [AF/SP] 
e parafulmini  

    

 Sistemi di copertura metallica  

 Sottostrutture 

 Fissaggio 

 Tecniche di piegatura e di raccordo 

 Giunti e raccordi 

 Dilatazione 

 Facciate: 

- sistemi di facciate 

 Prevenzione degli incendi AICAA 

 Parafulmini: 

- origine ed effetti dei fulmini 

- funzione del parafulmini  

- materiali ed elementi  
semifabbricati 

- prescrizioni ASE 

- installazioni di semplici parafulmini  
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Sezione A Competenze operative 
 
 

Le competenze operative comprendono la competenza professiona-
le, la competenza metodologica, la competenza sociale e la compe-
tenza personale. 

 
 

• Competenza professionale 
 

La competenza professionale comprende la capacità, l'abilità e le 
conoscenze di base che permettono allo specialista di affrontare e 
risolvere in modo autonomo i compiti e i problemi tecnici della pro-
fessione. 

 
Gli obiettivi fondamentali, operativi e di valutazione descrivono in 
modo concreto la competenza professionale che deve essere ac-
quisita. 

 
• Gli obiettivi fondamentali definiscono, in maniera generale, quello che è necessario imparare e le rispettive motivazioni. 

• Gli obiettivi operativi descrivono le situazioni, i comportamenti e gli atteggiamenti auspicati. 

• Gli obiettivi di valutazione descrivono un comportamento concreto, osservabile e misurabile. 
« » significa: gli obiettivi di valutazione corrispondenti sono presentati nel settore indicato. 

 
Gli obiettivi fondamentali e gli obiettivi operativi sono uguali per tutti e tre i luoghi di formazione. Gli obiettivi di valutazione sono 
formulati in modo specifico per ogni luogo di formazione. 

 

Competenza  
professionale 

Competenza  
metodologica 

Competenza  

personale 

Competenza  
sociale 

Competenze 

operative 
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Sezione A Competenze operative  
 
 

Indipendentemente dalle materie e dai luoghi di formazione, durante l'intero ciclo di insegnamento e di formazione  
è necessario favorire l'acquisizione delle competenze seguenti: 

 
 

• Competenza metodologica 
 

La competenza metodologica comprende la capacità, l'abilità e le conoscenze necessarie per l'applicazione delle 
diverse strategie di soluzioni, di mezzi ausiliari e di tecniche. 

In particolare:  

 gestione delle informazioni  

 strategie di apprendimento  

 capacità di risolvere i problemi  

 comportamento ecologico  
 
 

• Competenza sociale e personale 
 

La competenza sociale comprende la capacità, l'abilità ed il comportamento per favorire le relazioni interpersonali.  
La competenza personale comprende la capacità, l'abilità ed il comportamento nel rapporto verso sé stessi.  

Comprendono in particolare:  

 capacità di comunicazione  

 capacità di gestire i conflitti  

 capacità di lavorare in gruppo  

 responsabilità personale  

 autonomia  

 capacità di valutazione e decisione  

 forme comportamentali  
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Sezione A Tassonomia degli obiettivi di valutazione  
 
 

Livello tassonomico 

1 

Livello tassonomico 

2 

Livello tassonomico 

3 

Livello tassonomico 

4 

Livello tassonomico 

5 

Livello tassonomico 

6 

Sapere Capire Applicare Analizzare Sintetizzare Valutare 
 

accennare 

citare 

descrivere 

elencare 

enunciare 

enumerare 

esprimere 

indicare 

nominare 

notare 

presentare 

realizzare 

scrivere 

segnalare 

 

definire 

descrivere 

esporre 

formulare 

interpretare 

mettere in evidenza 

mostrare 

rappresentare 

riassumere 

riconoscere 

spiegare 

trasporre 

 

applicare 

calcolare 

cercare 

controllare 

determinare 

disegnare 

elaborare 

eseguire 

evitare 

fabbricare 

impiegare 

installare 

leggere 

montare 

prevenire 

realizzare 

riempire 

risolvere 

rispettare 

separare 

schizzare 

stabilire 

tradurre 

trattare 

utilizzare 

analizzare 

classificare 

confrontare 

distinguere 

esaminare 

interpretare 

isolare 

mettere in evidenza 

paragonare 

paragonare in modo 
critico 

riconoscere 

ripartire 

selezionare 

separare con criteri 

sottoporre a test 

stimare 

trovare 

valutare 

verificare 

attribuire 

classificare 

collegare a un nuovo 
elemento 

compilare 

concepire 

coordinare 

dedurre 

determinare 

giustificare 

mettere in relazione 

mettere in tabella 

pianificare 

presentare 

riferirsi a 

stabilire 

sviluppare 

trarre delle conclusioni 

 

decidere 

giudicare 

prendere posizione  

valutare 

 

 
Nota: L'indicazione dei livelli tassonomici negli obiettivi di valutazione servono a determinare il loro livello d'esigenza. 

Si distinguono sei livelli espressi dai verbi della tabella qui sopra. La lista non è esauriente, ma enumera degli esempi specifici. 
Negli obiettivi di valutazione, i rispettivi livelli tassonomici utilizzati sono indicati fra parentesi (C = complessità degli obiettivi di valutazione). 
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Sezione A Obiettivi fondamentali, obiettivi operativi,  
obiettivi di valutazione per i tre luoghi di formazione  

 

1 Amministrazione 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere, oltre al proprio lavoro pratico, deve saper sbrigare i compiti amministrativi legati alla professione per assicurare il  
corretto funzionamento dell'azienda. Il lattoniere promuove l'immagine del mestiere, rispetta il proprio ambiente professionale  
e documenta il proprio processo di formazione secondo le disposizioni. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Comportarsi in modo corretto con i clienti, 
i colleghi e i vari partner  

 Rispettare le regole e gli accordi 

 Rispettare le direttive di sicurezza 

 Rispettare i termini di consegna per i rapporti, ecc. 

 Indossare degli abiti di lavoro puliti 

 Badare all'igiene personale 

Competenza metodologica 

 Tenere la documentazione dell'apprendimento  

 Rispettare le direttive in materia di qualità  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 1.1  

Spiegare ed applicare le disposizioni aziendali  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

1.1.1 Compilare in modo corretto i rapporti di lavoro  
e le distinte dei materiali (C3) 

1.1.2 Citare e rispettare le principali procedure  
amministrative utilizzate in officina (C1/3) 

1.1.3 Citare i diritti e i doveri dei lattonieri (C1) 

1.1.4 Descrivere il piano direttivo e l'organigramma  

dell'azienda (C2) 

1.1.1 Descrivere le principali fasi di lavoro (C2) 1.1.1 Utilizzare le diverse possibilità di  
autovalutazione (C3) 

 

Obiettivo 
operativo 1.2 

Spiegare e descrivere le procedure della professione  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

1.2.1 Descrivere le principali attività ed  
esperienze vissute nella documentazione  
dell'apprendimento (C2) 

1.2.1 Descrivere le principali procedure di lavorazione 
nella documentazione dell'apprendimento (C2) 

1.2.1 Descrivere ed utilizzare le nozioni di base di 
una documentazione dell'apprendimento (C2/3) 

1.2.2 Descrivere le principali conclusioni nella  
documentazione dell'apprendimento (C2) 
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2 Sostenibilità 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere esegue dei lavori che possono avere un impatto sull'ambiente.  
Ragion per cui, il lattoniere deve disporre delle nozioni di base relative alle correlazioni ecologiche delle proprie attività. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Essere responsabile delle proprie azioni  

 Rispettare le regole di protezione  
dell'ambiente  

Competenza metodologica 

 Integrare gli aspetti ecologici nel proprio  
lavoro  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 2.1  

Utilizzare con discernimento le sostanze ecotossiche  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

2.1.1 Interpretare le etichette delle sostanze  
dannose per l’ambiente (C4) 

2.1.2 Utilizzare conformemente le sostanze  
dannose per l’ambiente (C3) 

 

 

 

 03 Sicurezza sul lavoro  

 06 Fondamenti di chimica 

2.1.1 Indicare le sostanze dannose per l’ambiente  
impiegate nella propria professione ed  
interpretare le loro etichette (C1/4) 

2.1.2 Utilizzare conformemente le sostanze dannose  
per l’ambiente (C3) 

 

 

 03 Sicurezza sul lavoro  

 06 Fondamenti di chimica 

2.1.1 Spiegare il ciclo naturale ed artificiale dell'acqua (C2)  

2.1.2 Descrivere le proprietà delle principali sostanze  
dannose per l’ambiente (C2) 

2.1.3 Indicare le prescrizioni da applicare usando  
sostanze dannose per l’ambiente ed il loro smalti-
mento (C1) 

 03 Sicurezza sul  lavoro  

 06 Fondamenti di chimica 

 

Obiettivo 
operativo 2.2 

Gestire le risorse in modo parsimonioso ed ecologico  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

2.2.1 Impiegare con parsimonia le risorse naturali,  
come vettori energetici e acqua (C3) 

2.2.2 Conoscere ed applicare il concetto di smaltimento  
dei rifiuti in azienda e sui cantieri (C3) 

 

 

 

 

 

 

 

 08 Materiali 

2.2.1 Utilizzare i materiali con coscienza e  
parsimonia (C3)  

2.2.2 Rispettare il concetto di smaltimento  
del corso interaziendale (C3) 

2.2.1 Spiegare i principali cicli delle materie (C2)  

2.2.2 Spiegare lo scopo della separazione dei rifiuti (C2)  

2.2.3 Descrivere i metodi di riciclaggio (C2)  

2.2.4 Elencare criteri ecologici per lo smaltimento  
dei rifiuti (C1) 

2.2.5 Spiegare lo smaltimento a regola d’arte dei rifiuti  
e dei materiali (C2)  

2.2.6 Rispettare il concetto di smaltimento dei rifiuti della 
scuola professionale (C3) 

2.2.7 Descrivere la produzione di energia a partire da fonti 
rinnovabili pertinenti alla propria professione (C2) 

 08 Materiali 
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3 Sicurezza sul lavoro 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere deve essere cosciente dei rischi insiti nel proprio mestiere in modo da non mettere in pericolo i colleghi né causare danni materiali.  
Per questo motivo, deve applicare le direttive di sicurezza e le misure di prevenzione, e deve saper prestare i primi soccorsi. 
Le sue azioni ed i suoi comportamenti non devono mai mettere in pericolo i colleghi o causare danni materiali.  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Essere attento alla propria salute e a quella 
dei colleghi  

 Essere responsabile delle proprie azioni 

Competenza metodologica 

 Tener conto della sicurezza sul posto di lavoro  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 3.1  

Applicare le misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo le prescrizioni  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

3.1.1 Citare la persona responsabile della sicurezza 
sul posto di lavoro in azienda (C1) 

3.1.2 Applicare le direttive CFSL in azienda e sul  
cantiere (C3) 

3.1.3 Mantenere in buono stato l'equipaggiamento di pro-
tezione personale e utilizzarlo in funzione  
della situazione (C3) 

3.1.4 Conoscere i pericoli inerenti all'uso di attrezzi emac-
chine e prendere le precauzioni necessarie  

3.1.5 Prendere le misure di protezione contro le scariche 
elettriche (C3) 

3.1.6 Riconoscere le situazioni a rischio nell'uso di scale  
e ponteggi e prendere le misure necessarie (C4/3) 

 10 Tecniche di lavorazione  

3.1.1 Mantenere in buono stato l'equipaggiamento di 
protezione personale e utilizzarlo in funzione  
della situazione (C3) 

3.1.2 Descrivere i pericoli nell'uso di attrezzi e  

macchine (C2) 

3.1.3 Spiegare i pericoli insiti nella corrente elettrica  
e le misure di protezione da adottare (C1/2) 

3.1.4 Indicare i pericoli nell'uso di scale e ponteggi (C1) 

3.1.5 Applicare le misure di sicurezza sul posto  
di lavoro (C3) 

 

 

 

 

 10 Tecniche di lavorazione  
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Obiettivo 
operativo 3.2 

Applicare le prescrizioni nell’uso di sostanze pericolose  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

3.2.1 Indicare i rischi insiti nell'uso di sostanze  
pericolose (C1) 

3.2.2 Interpretare i simboli e le indicazioni di pericolo  
che figurano sulle etichette delle sostanze  
pericolose (C4) 

3.2.3 Utilizzare le sostanze pericolose con le necessarie 
precauzioni (C3) 

3.2.4 Prestare i primi soccorsi in caso d'urgenza (C3) 

 02 Sostenibilità  

 06 Fondamenti di chimica  

3.2.1 Indicare i rischi insiti nell'uso di sostanze  
pericolose (C1) 

3.2.2 Interpretare i simboli e le indicazioni di pericolo  
che figurano sulle etichette delle sostanze  
pericolose (C4) 

3.2.3 Utilizzare le sostanze pericolose con le necessarie 
precauzioni (C3) 

 

 

 02 Sostenibilità 

 06 Fondamenti di chimica  

3.2.1 Descrivere i fattori che comportano danni  
alla salute (C2) 

3.2.2 Elencare le sostanze pericolose ricorrenti  
nell'attività professionale e spiegare come  
utilizzarle (C1/2) 

3.2.3 Elencare i simboli di pericolo e spiegare il  
loro significato (C1) 

 

 

 02 Sostenibilità 

 06 Fondamenti di chimica  

 

Obiettivo 
operativo 3.3 

Applicare le prescrizioni nell’uso dei dispositivi di saldatura e di brasatura  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

3.3.1 Evitare i pericoli insiti nell’uso di dispositivi di saldatu-
ra e di brasatura (C3) 

3.3.2 Elencare i rischi d'incendio e di esplosione ed adotta-
re le indispensabili misure preventive (C1/3) 

 10 Tecniche di lavorazione 

3.3.1 Indicare i pericoli insiti nell’uso di dispositivi di salda-
tura e brasatura (C1) 

3.3.2 Elencare i rischi d'incendio e di esplosione ed adotta-
re le indispensabili misure preventive (C1/3) 

 10 Tecniche di lavorazione 

3.3.1 Indicare i pericoli insiti nell’uso di dispositivi di salda-
tura e brasatura (C1) 

3.3.2 Elencare i rischi d'incendio e di esplosione ed adotta-
re le indispensabili misure preventive (C1/2) 

 10 Tecniche di lavorazione 
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4 Attrezzi e macchine  

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere deve utilizzare diversi attrezzi e macchine. 
Per utilizzarli in modo sicuro, deve disporre delle conoscenze e delle capacità adeguate. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Utilizzare macchine e attrezzi in modo 
responsabile  

Competenza metodologica 

 Pianificare l'uso di macchine e attrezzi 

 Integrare le nozioni di sicurezza sul luogo 
di lavoro  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 4.1  

Indicare, utilizzare con discernimento, pulire e mantenere in efficienza attrezzi e macchine  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

 03 Sicurezza sul lavoro 

 08 Materiali 

 10 Tecniche di lavorazione 

 11 Lavorazione della lamiera 

 12 Preparazione del lavoro 

 13 Tecnica di fissaggio e di montaggio 

 15 Tetto a falde 

 16 Tetto piano 

 17 Rivestimenti e coperture di lamiera fine 

 18 Protezione antincendio e parafulmini  

 03 Sicurezza sul lavoro 

 08 Materiali 

 10 Tecniche di lavorazione 

 11 Lavorazione della lamiera 

 12 Preparazione del lavoro 

 13 Tecnica di fissaggio e di montaggio 

 15 Tetto a falde 

 16 Tetto piano 

 17 Rivestimenti e coperture di lamiera fine 

 03 Sicurezza sul  lavoro 

 11 Lavorazione della lamiera  

 15 Tetto a falde 

 17 Rivestimenti e coperture di lamiera fine 

 
Nota:  gli obiettivi di valutazione sono citati nei settori di tirocinio specifici ai lattonieri, in funzione del luogo di formazione. 
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5 Calcolo 

Obiettivo 
fondamentale 

Nell'esercizio della propria professione, il lattoniere è confrontato a diversi problemi d'ordine matematico. 
Ecco perché deve possedere delle conoscenze di base in questa materia e saper utilizzare dei mezzi adeguati. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Imparare in modo mirato in seno al gruppo  

 Lavorare in modo autonomo e con  
concentrazione  

Competenza metodologica 

 Leggere con attenzione i compiti assegnati 
e spiegare i procedimenti utilizzati per risolverli  

 Utilizzare i mezzi ausiliari: 
calcolatrice, libretto delle formule  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 5.1  

Applicare le basi di calcolo professionale  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

5.1.1 Risolvere calcoli pertinenti alla propria  
professione (C3) 

5.1.1 Risolvere calcoli pertinenti alla propria  
professione (C3) 

5.1.1 Calcolare con unità e misure del sistema SI (C3) 

5.1.2 Convertire le unità, p. es. unità di lunghezza,  
di superficie e di volume (C3) 

5.1.3 Effettuare le quattro operazioni di base (addizione, 
sottrazione moltiplicazione, divisione) (C3) 

5.1.4 Calcolare le potenze e le radici quadrate (C3) 

5.1.5 Calcolare le percentuali (C3) 

5.1.6 Convertire le scale (C3) 

5.1.7 Calcolare le pendenze, applicare la regola  
del tre (C3) 

5.1.8 Calcolare la pendenza dei tetti mediante la  
tangente (C3) 

5.1.9 Applicare il teorema di Pitagora (C3) 

 

Obiettivo 
operativo 5.2 

Calcolare le lunghezze, le superfici e i volumi nell'ambito della propria professione  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

5.2.1 Risolvere calcoli pertinenti alla propria  
professione (C3) 

5.2.1 Risolvere calcoli pertinenti alla propria  
professione (C3) 

5.2.1 Calcolare lunghezze nel contesto della propria  
professione (p. es. sviluppi, perimetri) (C3) 

5.2.2 Calcolare superfici e volumi nel contesto della  
propria professione (C3) 
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6 Fondamenti di chimica 

Obiettivo 
fondamentale 

Nell'esercizio della propria professione, il lattoniere è confrontato a sostanze e processi chimici.  
Per questo motivo, deve disporre delle conoscenze di base di chimica necessarie al suo mestiere. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Essere disposto ad imparare e aperto 
alle novità  

 Agire in modo responsabile 

Competenza metodologica 

 Dar prova di un buon spirito d'osservazione  

 Riassumere dei fatti 

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 6.1  

Spiegare le nozioni elementari di chimica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

  6.1.1 Distinguere i processi chimici da quelli fisici (C4) 

6.1.2 Classificare le sostanze secondo le loro  
proprietà (C4) 

6.1.3 Descrivere la struttura degli atomi (C2) 

6.1.4 Riconoscere le proprietà degli elementi a  
partire dalla loro classificazione periodica (C1) 

6.1.5 Interpretare le formule chimiche (C4) 

 

Obiettivo 
operativo 6.2 

Spiegare il processo di ossidazione ed utilizzare queste nozioni nella pratica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

6.2.1 Assicurare un apporto sufficiente di aria  
comburente per i processi di combustione (C3) 

6.2.2 Regolare in modo corretto il becco di Bunsen (C3) 

6.2.3 Utilizzare i combustibili con attenzione verso 
l’ambiente (C3) 

6.2.4 Proteggere adeguatamente gli immobili dagli 
effetti dei combustibili utilizzati dagli impianti  
di combustione (C3) 

 02 Sostenibilità  

 07 Fondamenti di fisica  

 10 Tecniche di lavorazione 

6.2.1 Assicurare un apporto sufficiente di aria  
comburente per i processi di combustione (C3) 

6.2.2 Regolare in modo corretto il becco di Bunsen (C3) 

6.2.3 Utilizzare i combustibili con attenzione verso 
l’ambiente (C3) 

 

 

 

 
 02 Sostenibilità 

 10 Tecniche di lavorazione 

6.2.1 Indicare la composizione dell'aria (C1) 

6.2.2 Indicare le proprietà dell'ossigeno (C1) 

6.2.1 Distinguere i processi di ossidazione (C4) 

6.2.3 Descrivere il triangolo di combustione e  
ottimali condizioni di combustione (C2/1) 

6.2.4 Spiegare il funzionamento del becco di Bunsen (C2) 

6.2.5 Indicare i prodotti di combustione e il loro impatto 
sull'ambiente (C1) 

 
 02 Sostenibilità 

 03 Sicurezza sul lavoro  
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Obiettivo 
operativo 6.3 

Spiegare i processi di ossidazione e di corrosione dei metalli ed evitarli nella pratica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

6.3.1 Distinguere il processo di ossidazione protettivo  
da quello distruttivo (C4) 

6.3.2 Indicare cause ed effetti della corrosione (C2) 

6.3.3 Adottare misure di protezione contro la corrosione 
chimica ed elettrochimica (C3) 

 

 

 

 06 Materiali  

6.3.1 Indicare cause ed effetti della corrosione (C2) 

6.3.2 Adottare misure di protezione contro la corrosione 
chimica ed elettrochimica (C3) 

 

 

 

 
 06 Materiali  

6.3.1 Distinguere il processo di ossidazione protettivo  
da quello distruttivo (C2) 

6.3.2 Distinguere il processo di corrosione chimico  
da quello elettrochimico (C2) 

6.3.3 Indicare cause ed effetti della corrosione (C1) 

6.3.4 Indicare le misure di protezione contro la  
corrosione (C1) 

 06 Materiali  

 

Obiettivo 
operativo 6.4 

Utilizzare a regola d'arte sostanze acide e basiche  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

6.4.1 Utilizzare in modo corretto le sostanze acide  
e basiche (C3) 

 

 

 02 Sostenibilità 

 03 Sicurezza sul lavoro  

6.4.1 Utilizzare in modo corretto le sostanze acide  
e basiche (C3) 

 

 

 02 Sostenibilità 

 03 Sicurezza sul lavoro  

6.4.1 Spiegare le proprietà di sostanze acide e  
basiche (C2) 

6.4.2 Descrivere il pH di sostanze acide e basiche (C2) 

 02 Sostenibilità 

 03 Sicurezza sul lavoro  
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7 Fondamenti di fisica 

Obiettivo 
fondamentale 

Nell'esercizio della propria professione, il lattoniere è confrontato a dei problemi legati alla fisica. 
Per questo motivo, deve disporre delle conoscenze di base in fisica necessarie al suo mestiere. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Essere disposto ad imparare e aperto 
alle novità  

 Agire e lavorare in modo autonomo 
e concentrato  

Competenza metodologica 

 Avere un buon spirito d'osservazione e 
ottime capacità di attenzione 

 Saper riassumere dei fatti 

 Utilizzare i mezzi ausiliari: 
calcolatrice, libretto delle formule 

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 7.1  

Spiegare grandezze e unità della fisica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

  7.1.1 Indicare e applicare le unità più comuni del  
sistema internazionale (SI) (C1/3) 

7.1.2 Elencare e saper leggere gli strumenti di  
misura (C1/3) 

 

Obiettivo 
operativo 7.2 

Spiegare ed applicare le nozioni elementari della meccanica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

7.2.1 Pesare in modo corretto i materiali (C3) 

7.2.2 Indicare le varie forze e i loro effetti nel  
contesto professionale (C2) 

7.2.2 Leggere i dati tecnici delle macchine e  
degli utensili per evitare sovraccarichi (C3) 

 7.2.1 Spiegare le nozioni di massa, densità eforza (C2) 

7.2.2 Spiegare la legge della leva e del momento (C2) 

7.2.3 Descrivere il lavoro e la potenza (C2) 

7.2.4 Spiegare il grado di rendimento come relazione  
tra potenza fornita e potenza assorbita (C2) 

7.2.5 Effettuare dei calcoli semplici di meccanica (C3) 

 02 Sostenibilità 

 



Formazione professionale di base Piano di formazione per la professione di lattoniera / lattoniere del 12.12.2007 (stato al 1.1.2015) 

 Copyright by suissetec  Pagina 19 di 50 
 

 

 
 

Obiettivo 
operativo 7.3 

Spiegare ed applicare le nozioni di base della pressione e dell'idraulica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

7.3.1 Rilevare ed interpretare le misure di  
pressione (C3/4) 

7.3.2 Regolare in modo corretto la pressione  
del gas (C3) 

7.3.3 Eseguire gronde e pluviali in modo da favorire  
il deflusso delle acque dal tetto (C3) 

 

 

 15 Tetto a falde 

7.3.1 Rilevare ed interpretare le pressioni (C3/4) 

7.3.2 Regolare in modo corretto la pressione  
del gas (C3) 

7.3.1 Spiegare le misure di pressione (C2) 

7.3.2 Indicare le pressioni di riempimento delle  
bombole di gas utilizzate (C1) 

7.3.3 Spiegare la dinamica di deflusso dell’acqua  
nelle gronde e nei pluviali (C2) 

7.3.4 Eseguire calcoli nel contesto della propria professio-
ne (C3) 

 15 Tetto a falde 

 

Obiettivo 
operativo 7.4 

Spiegare ed applicare le nozioni di base della termodinamica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

7.4.1 Valutare la dilatazione degli elementi in lamiera  
ed adottare le misure appropriate (C4/3) 

7.4.2 Evitare la formazione di condensa nei tetti (C3) 
 

 

 

 15 Tetto a falde 

 16 Tetto piano 

 17 Rivestimenti e coperture di lamiera fine 

 7.4.1 Spiegare il concetto di calore, la temperatura  
e gli stati di aggregazione della materia (C2) 

7.4.2 Spiegare le cause della formazione di condensa  

nei tetti (C2) 

7.4.3 Spiegare e calcolare la dilatazione termica dei mate-
riali nel contesto professionale (C2/3) 

7.4.4 Spiegare i coefficienti Lambda (coefficiente di condut-
tività termica) e U (coefficiente di  
trasmissione termica) (C2) 

 

Obiettivo 
operativo 7.5 

Spiegare ed applicare le nozioni di base dell’acustica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

7.5.1 Applicare a regola d’arte le misure di protezione con-
tro il rumore (C3) 

 7.5.1 Distinguere i rumori aerei dai rumori per 
via solida e descrivere la loro propagazione  
nello stabile (C2) 

7.5.2 Indicare gli elementi di coibentazione contro  
il rumore nel contesto professionale (C1) 
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8 Materiali 

Obiettivo 
fondamentale 

Nell'esercizio della propria professione, il lattoniere utilizza diversi tipi di materiali. 
Per questo motivo, deve disporre delle conoscenze di base necessarie al suo mestiere. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Collaborare attivamente all'interno di  
un gruppo  

Competenza metodologica 

 Leggere tabelle e diagrammi 

 Riassumere dei fatti 

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 8.1  

Indicare i gruppi di materiali, spiegarne le proprietà ed applicare queste conoscenze nella pratica  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

8.1.1 Riconoscere i materiali ed immagazzinarli  
a regola d'arte (C2/3) 

 02 Sostenibilità 

 10 Tecniche di lavorazione  

8.1.1 Riconoscere i materiali ed immagazzinarli  
a regola d'arte (C2/3) 

 02 Sostenibilità 

 10 Tecniche di lavorazione  

8.1.1 Indicare le proprietà dei principali materiali (C1) 

8.1.2 Classificare i materiali in gruppi di materie (C4) 

 

Obiettivo 
operativo 8.2 

Spiegare le proprietà dei principali metalli ed applicarli a regola d’arte  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

8.2.1 Riconoscere possibili problemi di corrosione  
nella scelta dei materiali ed adottare le  
indispensabili misure di protezione (C2/3) 

8.2.2 Distinguere le diverse lamiere utilizzate nel  
ramo del lattoniere ed i tipi di fornitura (C4) 

8.2.3 Scegliere ed utilizzare gli attrezzi in funzione  
delle proprietà dei materiali utilizzati (C3) 

 

 

 

 
 06 Fondamenti di chimica 

8.2.1 Riconoscere possibili problemi di corrosione  
nella scelta dei materiali ed adottare le  
indispensabili misure di protezione (C2/3) 

8.2.2 Distinguere gli usuali tipi di lamiere (C4) 

8.2.3 Scegliere ed utilizzare gli attrezzi in funzione  
delle proprietà dei materiali utilizzati (C3) 

 

 

 

 

 06 Fondamenti di chimica 

 10 Tecniche di lavorazione 

8.2.1 Spiegare l'origine del ferro, del rame e  
dell'alluminio (C1) 

8.2.2 Descrivere la fabbricazione dei semilavorati  
(lamiere, profili, tubi) (C2) 

8.2.3 Descrivere le principali leghe e le loro  
proprietà (C2) 

8.2.4 Indicare i diversi tipi di lamiere, i tipi di fornitura  
e i rispettivi campi di applicazione (C1) 

8.2.5 Riconoscere possibili problemi di corrosione  
nella scelta dei materiali ed adottare le in 
dispensabili misure di protezione (C2) 

 06 Fondamenti di chimica 
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Obiettivo 
operativo 8.3 

Indicare gli usuali materiali di costruzione con le relative proprietà ed impiegarli a regola d’arte  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

8.3.1 Lavorare a regola d’arte i materiali di costruzione, 
compresi il legno e i suoi derivati (C3) 

8.3.2 Lavorare a regola d’arte i materiali di coibentazio-
ne inorganici (C3) 

 8.3.1 Descrivere la fabbricazione, le proprietà e  
i campi d’impiego dei principali materiali di  
costruzione (C2) 

8.3.2 Indicare le proprietà del legno e dei suoi derivati (C1) 

8.3.3 Descrivere le proprietà e i campi di impiego  
dei materiali di coibentazione inorganici (C2) 

 

Obiettivo 
operativo 8.4 

Conoscere le proprietà dei principali materiali sintetici e saperli utilizzare  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

8.4.1 Distinguere i diversi materiali sintetici (C4) 

8.4.2 Scegliere gli attrezzi adatti alla lavorazione  
dei materiali sintetici (C3)  

8.4.3 Lavorare a regola d’arte i materiali sintetici,  
rispettando le loro proprietà (C3)  

8.4.4 Lavorare a regola d’arte i materiali di coibenta-
zione organici (C3) 

8.4.5 Applicare a regola d’arte i prodotti di imper-
meabilizzazione (C3) 

8.4.1 Distinguere i principali materiali sintetici (C4) 

8.4.2 Scegliere gli attrezzi in funzione delle proprietà  
dei materiali sintetici (C3) 

 

 

 

 

 

 10 Tecniche di lavorazione 

 16 Tetto piano  

8.4.1 Spiegare la fabbricazione dei materiali  
sintetici (C1) 

8.4.2 Spiegare la fabbricazione dei semilavorati  
quali tubi o pellicole (C2) 

8.4.3 Spiegare le proprietà, le caratteristiche e i 
campi di applicazioni dei diversi materiali  
sintetici (C2) 

8.4.4 Spiegare le proprietà e i campi di applicazione  
dei materiali di coibentazione organici (C2) 

8.4.5 Spiegare le proprietà e i campi di applicazione  
dei principali prodotti di impermeabilizzazione (C2) 
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9 Disegno professionale 

Obiettivo 
fondamentale 

Per lavorare a regola d’arte, il lattoniere deve allestire disegni e schizzi. 
Per questo motivo, necessita di nozioni di base nel disegno tecnico e deve disporre di un buon senso della rappresentazione spaziale.  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Assumere la responsabilità della qualità  
del proprio lavoro  

 Assumere la responsabilità della precisione  
del proprio lavoro  

 Lavorare in modo mirato, preciso e con  
concentrazione  

Competenza metodologica 

 Utilizzare a regola d’arte gli strumenti di disegno  

 Studiare la documentazione in modo mirato 

 Trasporre le informazioni in modo corretto  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 9.1  

Applicare le norme formali del disegno professionale  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

9.1.1 Applicare le norme formali del disegno  
in funzione della situazione (C3) 

9.1.1 Applicare le norme formali del disegno  
in funzione della situazione (C3) 

9.1.1 Quotare i disegni in modo chiaro e completo (C3) 

9.1.2 Aggiungere ai disegni tutti i dati necessari (C3) 

9.1.3 Utilizzare i tipi e gli spessori di tratto correnti  
nella professione (C3) 

 

Obiettivo 
operativo 9.2 

Applicare i sistemi di proiezione e di sviluppo comunemente utilizzati nel disegno professionale  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

9.2.1 Ritagliare le lamiere sulla base di rilievi (C3) 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Preparazione del lavoro  

9.2.1 Ritagliare le lamiere sulla base di rilievi (C3) 

 

 

 

 

 

 

 

 12 Preparazione del lavoro  

9.2.1 Disegnare rappresentazioni isometriche (3D)  
e normalizzate (C3) 

9.2.2 Disegnare lo sviluppo di prismi, cilindri,  
coni, piramidi, profili e pezzi intermedi  
sulla base di schizzi (C3) 

9.2.3 Applicare le lunghezze reali (C3) 

9.2.4 Allestire matrici di ritaglio per lamiere  
esatte sulla base di rilievi (C3) 

9.2.5 Definire il materiale e gli accessori di  
lavorazione (C3) 
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10 Tecniche di lavorazione  

Obiettivo  
fondamentale 

Il lattoniere usa macchine e strumenti necessari secondo la situazione. 
Per lavorare in modo efficace, deve dunque conoscere un certo numero di tecniche generali di lavoro e saperle applicare a regola d'arte  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Assumere le responsabilità delle proprie  
azioni  

 Agire con prudenza e ponderazione 

Competenza metodologica 

 Utilizzare i mezzi a disposizione in modo  
adeguato  

 Tenere in ordine il proprio posto di lavoro  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo  
operativo 10.1  

Conoscere, impiegare a regola d’arte ed eseguire la manutenzione dei principali attrezzi e macchine  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

10.1.1 Indicare i principali attrezzi e macchine  
e descriverne l'uso (C1/2) 

10.1.2 Impiegare e manipolare correttamente  
i principali attrezzi e macchine (C3) 

10.1.3 Eseguire dei lavori precisi con attrezzi  
e macchine (C3) 

10.1.4 Impiegare attrezzi e macchine in modo  
efficace e sicuro, con la tecnica appropriata (C3) 

10.1.5 Identificare e prevenire i pericoli insiti  
nell’impiego di attrezzi e macchine (C2/3) 

 03 Sicurezza sul lavoro  

10.1.1 Indicare i principali attrezzi e macchine  
e descriverne l'uso (C1/2) 

10.1.2 Impiegare e manipolare correttamente  
i principali attrezzi e macchine (C3) 

10.1.3 Eseguire dei lavori precisi con attrezzi  
e macchine (C3) 

10.1.4 Eseguire una corretta manutenzione  

agli attrezzi ed alle macchine (C3) 

10.1.5 Identificare e prevenire i pericoli insiti  
nell’impiego di attrezzi e macchine (C2/3) 

 03 Sicurezza sul lavoro  
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Obiettivo  
operativo 10.2 

 Manipolare a regola d’arte i dispositivi di saldatura  

Obiettivi di valutazione in azienda* Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

10.2.1 Riconoscere i rischi insiti nei lavori di saldatura  
e prevenirli adottando le appropriate misure di 
 prevenzione (C2/3) 

10.2.2 Scegliere la tecnica di saldatura appropriata  
(saldatura autogena, saldatura sotto gas di  
protezione) (C3) 

10.2.3 Utilizzare a regola d’arte la saldatrice (C3) 

10.2.4 Eseguire a regola d'arte le saldature  
autogene o sotto gas di protezione (C3) 

 03 Sicurezza sul lavoro  

10.2.1 Spiegare le diverse tecniche di saldatura:  
saldatura autogena, saldatura sotto gas di  
protezione (TIG) (C2) 

10.2.2 Spiegare e utilizzare in modo corretto i  
dispositivi di saldatura autogena e saldatura  
sotto gas di protezione (C3) 

10.2.3 Praticare delle saldature autogene e delle  
saldature sotto gas di protezione su pezzi  
d'esercizio (C3) 

10.2.4 Indicare i rischi insiti nei lavori di saldatura,  
spiegare le misure di prevenzione da  

adottare (C2/3) 

 
 03 Sicurezza sul lavoro  

 

 

Obiettivo  
operativo 10.3 

Manipolare a regola d’arte i dispositivi di brasatura  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

10.3.1 Definire la tecnica di brasatura appropriata (C3) 

10.3.2 Utilizzare e provvedere alla manutenzione a  
regola d'arte degli apparecchi di brasatura (C3) 

10.3.3 Scegliere la lega d’apporto ed il decapante  
appropriati (C3) 

10.3.4 Eseguire a regola d’arte brasature dolci o  
forti (C3) 

10.3.5 Riconoscere i rischi d'incendio insiti nei lavori di 
brasatura e prevenirli con adeguate misure (C2/3) 

10.3.6 Spiegare e applicare a regola d’arte il procedi-
mento di travaso del gas liquefatto in piccole 
bombole (C2/3) 

 

 

 03 Sicurezza sul lavoro  

10.3.1 Descrivere la brasatura dolce e quella forte (C2) 

10.3.2 Spiegare, utilizzare e provvedere alla  
manutenzione a regola d'arte degli apparecchi  
di brasatura (C2/3) 

10.3.3 Scegliere la lega d’apporto ed il decapante  
appropriati (C3) 

10.3.4 Eseguire delle brasature dolci o forti su pezzi  
d'esercizio (C3) 

10.3.5 Indicare i rischi d'incendio insiti nei lavori di  
brasatura, spiegare e adottare le precauzioni  
necessarie (C1/2/3)  

10.3.6 Spiegare il procedimento di travaso del gas  
liquefatto in piccole bombole (C2)  

 03 Sicurezza sul lavoro  

 

 
 

* Versione del 1° ottobre 2014   
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11 Lavorazione della lamiera 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere è lo specialista della lavorazione delle lamiere fini. 
Deve dunque conoscere perfettamente macchine e attrezzi specifici e acquisire il know-how corrispondente  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Imparare in modo mirato all'interno del gruppo  

 Assumere delle responsabilità all'interno del  
gruppo  

Competenza metodologica 

 Trasporre in modo mirato le informazioni ricevute  

 Riassumere e spiegare le conoscenze 
acquisite  

 Interpretare e trasporre le istruzioni di montaggio  

 Analizzare i metodi di trattamento della lamiera 
e utilizzarli nella professione  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 11.1  

Preparare lamiere profilate seguendo indicazioni di misure  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

11.1.1 Indicare le macchine profilatrici e descriverne  
il funzionamento (C1/2) 

11.1.2 Regolare ed eseguire la manutenzione delle  
macchine profilatrici (C3) 

11.1.3 Piegare, curvare, torcere, arrotondare ed  
avvolgere rispettando le misure (C3) 

11.1.1 Spiegare le proprietà dei diversi pezzi in lamiera 

profilata (C2) 

11.1.2 Indicare le macchine profilatrici e descriverne  
il funzionamento (C1/2) 

11.1.3 Regolare ed eseguire la manutenzione delle  
macchine profilatrici (C3) 

11.1.4 Piegare, curvare, torcere, arrotondare ed  
avvolgere rispettando le misure (C3) 

11.1.1 Spiegare le proprietà delle lamiere profilate (C2) 

11.1.2 Indicare le macchine profilatrici correnti (C1) 

 

Obiettivo 
operativo 11.2 

Sagomare la lamiera in modo artigianale, rispettando le misure  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

11.2.1 Utilizzare ed eseguire la manutenzione degli  
utensili di lavorazione (macchine, attrezzi,  
apparecchi) (C3) 

11.2.2 Applicare le tecniche di curvatura, bordatura,  
lisciatura, orlatura, stampatura, rifilatura (C3) 

11.2.1 Indicare gli attrezzi di lavorazione (C1) 

11.2.2 Utilizzare ed eseguire la manutenzione  
degli utensili di lavorazione (C3) 

11.2.3 Conoscere le tecniche curvatura, bordatura,  
lisciatura, orlatura, stampatura, rifilatura (C3) 

11.2.4 Spiegare le tecniche di lavorazione in rilievo,  
di imbutitura e di trafilatura (C2) 

11.2.1 Indicare gli attrezzi di lavorazione delle  
lamiere (C1) 
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Obiettivo 
operativo 11.3 

Congiungere a regola d’arte le lamiere MEAO 

Obiettivi di valutazione in azienda* Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

11.3.1 Determinare l’appropriata tecnica di  
congiunzione (C3) 

11.3.2 Impiegare correttamente gli utensili di  
lavorazione ed eseguirne la manutenzione (C3) 

11.3.3 Applicare le seguenti le tecniche di lavorazione: 

- ribaditura 

- aggraffatura 

- saldatura a punti 

- ribattitura 

- brasatura dolce 

- incollatura e sigillatura 

11.3.4 Applicare a regola d’arte le tecniche: saldatura  
autogena, saldatura sotto gas di protezione,  
brasatura forte (C3) 

11.3.1 Determinare l’appropriata tecnica di  
congiunzione (C3) 

11.3.2 Impiegare correttamente gli utensili di  
lavorazione ed eseguirne la manutenzione (C3) 

11.3.3 Applicare le seguenti le tecniche di lavorazione: 

- ribaditura 

- aggraffatura 

- saldatura a punti 

- ribattitura 

- brasatura dolce e forte 

- incollatura e sigillatura 

- saldatura autogena 

- saldatura sotto gas di protezione (C3) 

11.3.1 Descrivere le tecniche di congiunzione  
appropriate in funzione delle istruzioni (C2) 

11.3.2 Indicare gli attrezzi di congiunzione per  
lamiere (C1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Versione del 1° ottobre 2014 
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12 Preparazione del lavoro (PREPLAV) 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere prepara il suo lavoro in maniera razionale e mirata. 
Deve dunque conoscere le basi della preparazione del lavoro e applicarne le regole in modo preciso. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Comunicare in modo appropriato 

 Agire in modo mirato e ponderato 

 Assumere la responsabilità della  
correttezza del proprio lavoro  

 Lavorare in modo preciso e concentrato 

Competenza metodologica 

 Pianificare ed organizzare tempestivamente il  
proprio lavoro  

 Studiare la documentazione in modo mirato e 
trarne le dovute conclusioni per il proprio lavoro  

 Applicare in modo mirato le fasi di lavoro indicate  

 Trasporre le direttive di posa e montaggio  

 Trasporre le informazioni in funzione della  
situazione  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 12.1  

Allestire schizzi per i rilievi e completarli con tutte le informazioni necessarie  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

12.1.1 Allestire schizzi di rilievo degli stabili (C3) 

12.1.2 Impiegare in modo adeguato e preciso i  
principali apparecchi di misura (C3) 

12.1.3 Rilevare sul cantiere tutte le misure necessarie  
per permettere una razionale preparazione del  
lavoro in officina (C3) 

12.1.4 Pianificare tempestivamente l'impiego di attrezzi  
e macchine speciali, in funzione del caso (C2/3) 

12.1.1 Rilevare misure su modelli d’esercizio (C3) 12.1.1 Realizzare degli schizzi isometrici (3D) e delle  
sezioni (2D) per la preparazione del lavoro a  
partire da piani, immagini e modelli d'esercizio (C3) 

12.1.2 Rilevare misure su modelli d’esercizio (C3) 
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Obiettivo 
operativo 12.2  

Preparare in modo razionale pezzi in officina sulla base dei rilievi  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

12.2.1 Preparare distinte del materiale, liste di pezzi  
e di attrezzi nonché piani di posa per semplici  
oggetti (C3) 

12.2.2 Tagliare con precisione lamiere sulla base di  
misure rilevate (C3) 

12.2.3 Definire il materiale e gli accessori necessari  
per la lavorazione (C3) 

12.2.4 Eseguire lavori di preparazione in officina per  
facilitare le opere di montaggio in cantiere (C3) 

12.2.1 Tagliare con precisione lamiere sulla base  
di misure rilevate (C3) 

12.2.2 Definire il materiale e gli accessori necessari  
per la lavorazione (C3) 

12.2.3 Eseguire lavori di preparazione in officina per  
facilitare le opere di montaggio in cantiere (C3) 

12.2.1 Tracciare con precisione i tagli delle lamiere  
sulla base di misure rilevate (C3) 

12.2.2 Definire il materiale e gli accessori necessari  
per la lavorazione (C3) 

 

Obiettivo 
operativo 12.3  

Coordinare delle semplici commesse  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

12.3.1 Applicare le principali nozioni di base della  
metratura (C3) 

12.3.2 Preparare rilievi di misure ed ordinazioni  
di materiale per  piccoli oggetti (C3) 

12.3.3 Preparare materiale, attrezzi e macchine (C3) 

12.3.4 Trasportare il materiale fino al cantiere  
rispettando le misure di sicurezza.  
Immagazzinare a regola d'arte il materiale (C3) 

12.3.5 Organizzare in modo razionale lo svolgimento  
delle operazioni sul cantiere (C3) 

12.3.6 Leggere il capitolato e concretizzare le  
prestazioni descritte (C3) 

12.3.7 Coordinare le operazioni con la direzione l 
avori (C3) 

12.3.8 Stabilire la metratura di oggetti semplici per  
la fatturazione delle prestazioni (C3) 

12.3.1 Organizzare in modo razionale lo svolgimento  
delle operazioni su dei modelli d'esercizio (C3) 

12.3.1 Presentare i vantaggi della preparazione  
dei lavori (C2) 

12.3.2 Indicare le regole essenziali della metratura  
secondo le vigenti norme (C1) 

12.3.3 Rilevare le misure di semplici oggetti sulla  
base di piani (C3) 
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13 Tecnica di fissaggio e di montaggio 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere deve fissare i vari elementi in modo che questi resistano alle sollecitazioni alle quali sono sottoposti. 
Deve dunque saper applicare le tecniche di fissaggio e di posa a regola d'arte. 

Competenze 
 

Competenza sociale e personale 

 Lavorare in modo preciso e coscienzioso 

Competenza metodologica 

 Osservare e imitare 

 Leggere e trasporre delle direttive semplici  

 Descrivere e eseguire i vari procedimenti  
di lavoro  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 13.1 

Indicare ed applicare le diverse tecniche di fissaggio  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

13.1.1 Valutare la superficie d’appoggio dei fissaggi (C6) 

13.1.2 Definire il sistema di fissaggio (C3) 

13.1.3 Definire i punti di fissaggio, segnare i fori e  
forare (C3) 

13.1.4 Posare a regola d’arte i fissaggi (C3) 

13.1.5 Applicare le adeguate misure anticorrosione (C3) 

13.1.6 Riconoscere i pericoli e le conseguenze in  
caso di fissaggi insufficienti ed adottare le  
misure di prevenzione appropriate (C3) 

13.1.1 Definire i punti di fissaggio (C3) 

13.1.2 Posare a regola d'arte i fissaggi (C3) 

13.1.3 Impiegare secondo prescrizioni la  
pistola sparachiodi (C1) 

13.1.1 Indicare i principali fissaggi e spiegare  
il loro campo d’impiego (C2) 

13.1.2 Descrivere le strisce di fissaggi, definire 
i materiali e i mezzi di fissaggio (C2/3) 

13.1.3 Descrivere i supporti autoportanti: 

- legno 

- profili metallici (C2) 

13.1.4 Indicare i pericoli e le conseguenze  
in caso di fissaggi insufficienti ed adottare  
le misure di prevenzione appropriate (C1) 

 

Obiettivo 
operativo 13.2 

Indicare le tecniche di montaggio ed applicarle a regola d’arte  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

13.2.1 Utilizzare le principali tecniche di montaggio  
per le diverse possibilità di fissaggio (C3) 

 13.2.1 Indicare le principali tecniche di montaggio  
per le diverse possibilità di fissaggio (C1) 
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14 Costruzione 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere fornisce delle prestazioni che si integrano nella costruzione di un edificio. 
Per lavorare a regola d’arte, deve possedere delle conoscenze specifiche nel settore dell'edilizia.  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Comunicare in modo appropriato 

 Comportarsi in modo corretto  

 Lavorare in modo preciso e coscienzioso  

Competenza metodologica 

 Descrivere, capire e applicare i procedimenti  
di lavoro  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 14.1 

Capire le fasi di realizzazione di un’opera  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

14.1.1 Essere in contatto con la direzione lavori (C3) 

14.1.2 Coordinare le opere con gli altri artigiani (C3) 

 14.1.1 Descrivere lo svolgimento di un cantiere (C2) 

14.1.2 Descrivere le competenze per ogni fase  
di lavoro sul cantiere (C2) 

14.1.3 Indicare i vari artigiani le cui attività interagiscono 
con le opere da lattoniere (C1) 

 

Obiettivo 
operativo 14.2 

Conoscere i principali elementi della costruzione e la loro struttura; saper leggere i piani  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

14.2.1 Indicare i principali elementi di una costruzione (C1) 

14.2.2 Indicare le forme, gli elementi, le sovrastrutture 
e le sottostrutture dei tetti (C1) 

14.2.3 Interpretare i piani (piani, sezioni e facciate) (C4) 

14.2.4 Confrontare le quote dei piani con la  
situazione reale del cantiere (C4) 

14.2.1 Leggere le quote dei piani e confrontarle  
con la situazione reale del cantiere (C3/4) 

14.2.1 Indicare le principali nozioni della costruzione (C1) 

14.2.2 Descrivere le principali sollecitazioni che  
agiscono sugli edifici (intemperie, ecc.) (C1) 

14.2.3 Indicare le forme e gli elementi dei tetti (C1) 

14.2.4 Spiegare gli elementi essenziali di un tetto (C2) 

14.2.5 Indicare le sovrastrutture e le sottostrutture di  
un tetto, descriverne le caratteristiche (C1/2) 

14.2.6 Interpretare i piani (piani, sezioni, facciate,  
simboli e scale) (C4) 

14.2.7 Leggere le quote sui piani (C3) 
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Obiettivo 
operativo 14.3 

Considerare nelle opere da lattoniere le caratteristiche architettoniche dello stabile  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

14.3.1 Definire con la direzione lavori il tipo di lavorazione 
che meglio si addice al tipo di edificio (C3) 

14.3.1 Lavorare la lamiera nel rispetto dell'architettura  
e dello stabile (C3) 

14.3.1 Caratterizzare i principali stili architettonici (C3) 

14.3.2 Indicare gli elementi fondamentali dell'estetica  
architettonica (C1) 

14.3.3 Descrivere i tipi di lavorazione che si addicono 
ai diversi stili architettonici (C2) 
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15 Tetto a falde 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere è lo specialista della copertura del tetto a falde. Deve dunque disporre delle conoscenze e del know-how necessari. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Lavorare in modo mirato, preciso e  
puntuale  

 Agire in modo mirato e ragionato 

 Collaborare con motivazione in seno  
al gruppo  

 Difendere la propria opinione 

 Assumere le responsabilità del proprio  
lavoro  

 Rispettare le regole di lavorazione e  
di sicurezza  

Competenza metodologica 

 Utilizzare a regola d’arte i vari elementi  
secondo la situazione  

 Osservare con attenzione 

 Trasporre le istruzioni 

 Applicare le conoscenze acquisite e 
approfondite in funzione delle situazioni  

 Leggere e trasporre delle direttive semplici  

 Descrivere e applicare i processi di lavorazione  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 15.1 

Spiegare la struttura dei tetti a falde 

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

15.1.1 Congiungere a regola d’arte le varie strutture (C3) 

15.1.2 Adattare la copertura a tegole d'argilla,  
di calcestruzzo o di fibrocemento (C3) 

15.1.3 Riconoscere eventuali difetti del sottotetto  
e delle congiunzioni e proporre le necessarie  
migliorie (C2/1) 

 15.1.1 Descrivere la struttura dei tetti e spiegarne  
la funzione (C1) 

15.1.2 Indicare le principali norme SIA applicabili 
 ai tetti a falde (C1) 

15.1.3 Indicare i principali materiali di copertura  
e spiegarne il campo d'applicazione (C1) 

15.1.4 Indicare i principali difetti del sottotetto e delle  
congiunzioni e citare le possibili migliorie (C1) 

 

Obiettivo 
operativo 15.2 

Assicurare l’ermeticità dei passaggi attraverso i tetti  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

15.2.1 Rilevare, costruire e posare autonomamente  
le converse (C3) 

15.2.2 Posare correttamente i lucernari secondo  
le istruzioni di posa del fabbricante (C3) 

15.2.1 Rilevare su modelli e costruire  
autonomamente converse (C3) 

15.2.1 Descrivere il rilievo di converse (C2) 

15.2.2 Proporre delle adeguate soluzioni per  
coperture e cappelli di camini (C4) 

15.2.3 Distinguere i lucernari secondo il tipo  
di impiego (C4) 
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Obiettivo 
operativo 15.3 

Assicurare un corretto smaltimento delle acque dei tetti a falde  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

15.3.1 Progettare lo smaltimento dell’acqua di semplici 
oggetti dal tetto fino al collettore di fondo (C3) 

15.3.2 Rilevare, costruire e posare autonomament 
e pluviali e gronde (C3) 

15.3.3 Rilevare, costruire e posare autonom 
amente gronde posate nel getto o interne  
di semplici oggetti (C3) 

15.3.4 Allacciare correttamente i vari strati all’impianto  
di smaltimento delle acque (C3) 

15.3.5 Posare a regola d’arte i giunti di dilatazione (C3) 

15.3.1 Rilevare, costruire e posare autonomamente ele-
menti di smaltimento dell'acqua da modelli (C3) 

15.3.1 Descrivere i sistemi di smaltimento delle  
acque dal tetto fino al collettore di fondo (C1) 

15.3.2 Descrivere le caratteristiche delle gronde  
posate nel getto o interne (C2) 

15.3.3 Spiegare gli effetti della forma e della pendenza 
delle gronde sul deflusso delle acque (C2) 

15.3.4 Spiegare e schizzare le gronde con le relative  
sottocostruzioni (C3/2)  

15.3.5 Dimensionare le gronde e i pluviali con il  
metodo semplificato (regola d'oro) (C3) 

15.3.6 Indicare i principali prodotti semifabbricati  
per gronde e pluviali (C1) 

15.3.7 Descrivere gli elementi di dilatazione e  
indicare lo spazio di dilatazione (C2/1) 

15.3.8 Descrivere la procedura di posa delle  
gronde e dei pluviali (C2) 

 

Obiettivo 
operativo 15.4 

Scegliere gli adeguati profilati di lamiere e posarli a regola d'arte  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

15.4.1 Definire gli adeguati profilati di lamiera (C3) 

15.4.2 Misurare, costruire e posare in cantiere,  
su semplici oggetti, profilati di lamiere  
standard (C3) 

15.4.3 Congiungere a regola d’arte i profilati di  
lamiere (C3) 

15.4.4 Eseguire a regola d’arte i principali raccordi (C3) 

15.4.5 Considerare per il montaggio la dilatazione 
 termica lineare (C3) 

15.4.6 Applicare a regola d’arte il mastice per  
le fughe (C3) 

15.4.1 Definire gli appropriati profilati di lamiere  
su modelli d'esercizio (C3) 

15.4.2 Definire, costruire e posare i pezzi di lamiera  
su modelli d'esercizio (C3) 

15.4.3 Congiungere a regola d’arte i profilati di  
lamiera (C3) 

15.4.4 Eseguire a regola d’arte i principali  raccordi (C3) 

15.4.1 Disegnare i profilati di lamiere ed indicare  
i loro campi d'applicazione (C3/1) 

15.4.2 Scegliere i profili di lamiere in funzione delle  
condizioni, tenendo conto del loro sviluppo  
e della loro lunghezza standard (C4) 

15.4.3 Descrivere i giunti di collegamento appropriati  
tenendo conto della dilatazione termica  
lineare (C2) 

15.4.4 Descrivere i fissaggi appropriati e indicare  
i loro vantaggi e svantaggi (C2/1) 

15.4.5 Citare i principali raccordi per i profilati  
di lamiera (C3/2) 

15.4.6 Spiegare la preparazione dei mastici per  
le fughe e i campi di applicazione (C2) 
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16 Tetto piano 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere è lo specialista dei lavori di impermeabilizzazione dei tetti piani. Deve dunque possedere le conoscenze e il know-how necessari.  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Assumere delle responsabilità all'interno  
del gruppo  

 Assumere le responsabilità del proprio lavoro  

 Osservare le regole di prevenzione degli  
infortuni  

Competenza metodologica 

 Leggere e trasporre le prescrizioni di posa  
dei fornitori  

 Trasporre in modo corretto i diversi modi  
di posa  

 Leggere e trasporre le direttive di posa 

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 16.1 

Spiegare la struttura dei tetti piani  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

16.1.1 Definire il sistema di tetto piano secondo  
la sua struttura (C1) 

16.1.2 Verificare la sottostruttura, riconoscere i difetti 
dell'opera e proporre delle migliorie (C4/2/1) 

16.1.3 Applicare le correnti norme SIA concernenti  
la sottostruttura, i risvolti e gli spessori  
strutturali (C3) 

 16.1.1 Identificare il sistema di tetto piano secondo  
la sua struttura (C4) 

16.1.2 Disegnare i diversi sistemi di tetto piano  
e spiegarne la struttura (C3/2) 

16.1.3 Conoscere le funzioni della sottostruttura,  
riconoscere i difetti dell'opera e proporre  
delle migliorie (C1) 

16.1.4 Indicare le correnti norme SIA concernenti la  
sottostruttura, i risvolti e gli spessori strutturali (C1) 
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Obiettivo 
operativo 16.2 

Impermeabilizzare in modo durevole i tetti piani e le loro aperture MEAO 

Obiettivi di valutazione in azienda* Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

16.2.1 Posare a regola d’arte il freno vapore (C3) 

16.2.2 Posare a regola d’arte la coibentazione  
termica (C3) 

16.2.3 Posare a regola d’arte l’impermeabilizzazione (C3) 

16.2.4 Eseguire i raccordi ermetici all’acqua (C3) 

16.2.5 Adottare le misure per garantire la sicurezza  
del tetto (p. es. tramezzatura) (C3) 

16.2.1 Eseguire a regola d’arte l’impermeabilizzazione  
su modelli (C3) 

16.2.2 Eseguire i raccordi ermetici all’acqua (C3) 

16.2.1 Spiegare funzioni e caratteristiche del freno  
vapore, descriverne la posa a regola d'arte (C2) 

16.2.2 Indicare le funzioni e le proprietà degli isolanti  
termici, descriverne la posa a regola d'arte (C1/2) 

16.2.3 Indicare le proprietà dei principali sistemi di  
impermeabilizzazione (C1) 

16.2.4 Descrivere la posa o l'applicazione dei prodotti  
di impermeabilizzazione (C2) 

16.2.5 Spiegare le tecniche di congiunzione (C2) 

16.2.6 Disegnare e spiegare le congiunzioni  
e i raccordi (C3/2) 

16.2.7 Spiegare le misure di sicurezza che si  
applicano ai tetti piani, p. es. tramezzatura (C2) 

16.2.8 Descrivere l'esecuzione della tenuta stagna  
di giunti e elementi di dilatazione (C2) 

16.2.9 Indicare le funzioni e le proprietà degli strati  
di protezione e degli strati caricabili (C1) 

 

Obiettivo 
operativo 16.3 

Scegliere gli appropriati profilati di lamiera e posarli a regola d'arte  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

16.3.1 Utilizzare gli appropriati profilati di lamiere  
ed applicare le congiunzioni adeguate (C3) 

16.3.2 Utilizzare a regola d’arte gli elementi di  
dilatazione (C3) 

16.3.3 Eseguire l’appropriata preparazione  
per le varie tecniche di incollatura (C3) 

16.3.4 Utilizzare un sistema di fissaggio adeguato (C3) 

16.3.5 Eseguire a regola d’arte congiunzioni  
e raccordi (C3) 

16.3.1 Eseguire profilati di lamiera per tetti  
piani su modelli (C3) 

16.3.2 Eseguire a regola d’arte congiunzioni  
e raccordi (C3) 

16.3.1 Definire gli appropriati profilati di lamiere e  
spiegare le adeguate tecniche di saldatura (C3/2) 

16.3.2 Considerare, nella progettazione, la dilatazione 
termica ed indicare gli interassi di dilatazione (C3/1) 

16.3.3 Indicare l’appropriata preparazione per le varie 
 tecniche di incollatura (C1) 

16.3.4 Definire gli appropriati sistemi di fissaggio e  
citare vantaggi e svantaggi (C3/1) 

16.3.5 Disegnare e spiegare congiunzioni e raccordi  
per profilati di lamiera (C3/2) 

 
 
 
 

*Versione del 1° ottobre 2014 
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Obiettivo 
operativo 16.4 

Assicurare un appropriato smaltimento delle acque ed una sigillatura ermetica dei passaggi attraverso i tetti piani  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

16.4.1 Valutare i pericoli insiti nei sistemi di  
smaltimento delle acque interni ed applicare  
le necessarie misure preventive (C6/3) 

16.4.2 Posare i sistemi di smaltimento delle acque  

convenzionali ed in depressione senza  
pericolo di rigurgito (C3) 

16.4.3 Eseguire a regola d’arte i sistemi di  
smaltimento delle acque esterni (C3) 

16.4.4 Eseguire a regola d’arte le converse  
per i passaggi attraverso i tetti (C3) 

16.4.1 Costruire converse per i passaggi attraverso i  
tetti (lucernari, camini, ventilazioni, aerazioni) (C3) 

16.4.2 Costruire bocchette di scarico (C3) 

16.4.1 Spiegare i pericoli insiti nei sistemi di smaltimento  
delle acque interni e le misure di prevenzione da 
adottare (C2) 

16.4.2 Indicare le proprietà dei sistemi di smaltimento  
delle acque classici e a depressione; descriverne 
 la posa (C1/2) 

16.4.3 Eseguire uno schizzo e spiegare i sistemi di  
smaltimento delle acque esterni, p. es. canali  
di gronda o doccioni (C3/2) 

16.4.4 Progettare le converse per i passaggi attraverso  
i tetti e e descriverne la costruzione a regola  
d'arte (p. es. sicurezza anti-rigurgito) (C3/2) 
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17 Rivestimenti e coperture di lamiera fine 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere è lo specialista dei rivestimenti e delle coperture in lamiera fine. Deve dunque possedere le conoscenze e il know-how necessari. 

Competenze Competenza sociale e personale 

 Collaborare con motivazione in seno al gruppo  

 Assumere le responsabilità del proprio lavoro  

 Rispettare regole e accordi  

 Rispettare superiori e colleghi  

 Motivare e difendere la propria opinione  

 Agire con prudenza e ponderazione 

Competenza metodologica 

 Utilizzare a regola d’arte le diverse risorse se-
condo la situazione  

 Capire e trasporre le procedure prescritte  

 Identificare rapidamente e prevenire i pericoli  
inerenti ai processi di lavoro  

 Lavorare in modo preciso e puntuale  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 17.1 

Capire la struttura dei rivestimenti degli involucri delle costruzioni  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

17.1.1 Verificare la sottostruttura e la ventilazione  
del tetto (C3) 

17.1.2 Riconoscere i difetti di costruzione e  
proporre delle migliorie (C2) 

 17.1.1 Riconoscere i principali sistemi di  
rivestimento (C4) 

17.1.2 Indicare la funzione e le proprietà  
della sottostruttura (C1) 

17.1.3 Descrivere le condizioni per una corretta  
ventilazione del tetto (C2) 

17.1.4 Identificare i difetti di costruzione della  
sottostruttura e proporre delle migliorie (C2/1) 
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Obiettivo 
operativo 17.2 

Progettare e costruire a regola d'arte i rivestimenti e le coperture in lamiera fine MEAO 

Obiettivi valutabili in azienda* Obiettivi valutabili - corsi interaziendali  Obiettivi valutabili - scuola professionale  

17.2.1 Applicare a regola d’arte adeguato gli strati  
di separazione (C3) 

17.2.2 Progettare i rivestimenti secondo le direttive,  
rispettando i principi estetici (C3) 

17.2.3 Realizzare rivestimenti e coperture con  

aggraffature e giunti a listello  

17.2.4 Realizzare i seguenti dettagli di raccordi: 

- zoccoli di pluviali  

- aggraffatura grigionese (C3)  

17.2.5 Eseguire passaggi attraverso i tetti di forma  
rettangolare o rotonda (C3) 

17.2.6 Impiegare i principali sistemi di fissaggio (C3) 

17.2.7 Posare convenientemente i dispositivi  
anti-caduta neve (C3) 

17.2.8 Sagomare converse, aggraffature trasversali  
semplici, aggraffature di colmo, raccordi su  
rivestimenti di facciata (C3) 

17.2.1 Realizzare rivestimenti e coperture su modelli 
d'esercizio, con aggraffature e giunti a listello (C3) 

17.2.2 Realizzare i seguenti dettagli di raccordi: 

- converse 

- zoccoli di pluviali 

- aggraffatura trasversale semplice 

- aggraffatura grigionese  

- aggraffatura di colmo (C3) 

17.2.3 Costruire converse per passaggi attraverso  
i tetti di forma rettangolare o rotonda (C3) 

17.2.1 Indicare le proprietà degli strati di separazione  
e descriverne il modo di posa (C1/2) 

17.2.2 Classificare i rivestimenti secondo criteri  
estetici (C4) 

17.2.3 Citare i principali concetti di posa secondo  

le direttive (C1) 

17.2.4 Disegnare e spiegare l'aggraffatura delle  
lamiere (C3/2) 

17.2.5 Disegnare e spiegare dei semplici dettagli  
di congiunzioni e di raccordo (C3/2) 

17.2.6 Progettare le converse per passaggi  
attraverso i tetti e descriverne l'esecuzione  
a regola d'arte (C3/2) 

17.2.7 Descrivere i principali sistemi di fissaggio (C2) 

17.2.8 Indicare i dispositivi anti-caduta neve e 
descriverne il modo di posa (C1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Versione del 1° ottobre 2014 
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18 Protezione antincendio e parafulmini 

Obiettivo 
fondamentale 

Il lattoniere installa degli elementi di protezione contro incendi e fulmini.  
Per eseguire in modo corretto queste opere deve disporre delle conoscenze e delle capacità adeguate.  

Competenze Competenza sociale e personale 

 Lavorare in modo preciso e coscienzioso  

Competenza metodologica 

 Interpretare i piani e trarne le  
conclusioni necessarie per il lavoro  

 Trasporre in modo corretto le scale di  
disegni tecnici  

 Interpretare in modo corretto  
denominazioni e abbreviazioni  

 Osservare i processi di costruzione,  
determinare l'interfaccia problematica  
e reagire per tempo  

 Applicare le prescrizioni  

Competenza professionale 

 Obiettivi operativi 

 Obiettivi di valutazione 

 

Obiettivo 
operativo 18.1 

Applicare a regola d’arte le prescrizioni antincendio  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

18.1.1 Riconoscere il grado di combustibilità e la densità  
di fumo dei materiali di costruzione (C4) 

18.1.2 Rispettare le distanze di sicurezza dai materiali  
combustibili (C3) 

18.1.3 Eseguire a regola d’arte i raccordi ai muri  
tagliafuoco (C3) 

18.1.4 Posare secondo prescrizioni gli impianti di  
evacuazione dei gas di scarico sopra il tetto (C3) 

 18.1.1 Descrivere il grado di combustibilità e la  
densità di fumo (C2) 

18.1.2 Indicare le distanze di sicurezza dai materiali  
combustibili (C1) 

18.1.3 Descrivere a regola d’arte i raccordi ai muri  
tagliafuoco (C2) 

18.1.4 Indicare le altezze minime della condotta di  
evacuazione dei gas di scarico sopra i tetti (C1) 

 

Obiettivo 
operativo 18.2 

Costruire a regola d’arte i parafulmini  

Obiettivi di valutazione in azienda Obiettivi di valutazione - corsi interaziendali  Obiettivi di valutazione - scuola professionale  

18.2.1 Progettare e costruire a regola d’arte gli impianti 
parafulmini (C3) 

 18.2.1 Spiegare l’origine e gli effetti dei fulmini (C2) 

18.2.2 Descrivere scopo e funzione dei parafulmini (C2) 

18.2.3 Indicare degli esempi di semilavorati per la  
realizzazione di parafulmini (C1) 

18.2.4 Progettare un semplice impianto parafulmine (C3) 
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Sezione B Griglia delle lezioni alla scuola professionale  
 

Obiettivo fonda-
mentale piano 
di formazione 

Materie di insegnamento 
Semestri 

Totale 
1 2 3 4 5 6 

  

Insegnamento professionali (336 lezioni)        

  1 Amministrazione 7      7 

  2 Sostenibilità  9     9 

  3 Sicurezza sul lavoro  6     6 

  5 Calcolo 10 10 8    28 

  6 Fondamenti di chimica 7 10     17 

  7 Fondamenti di fisica 10  10 10 10 15 55 

  8 Materiali 19 20     39 

10 Tecniche di lavorazione      3 3 

11 Lavorazione della lamiera      3 3 

13 Tecnica de fissaggio e di montaggio  5    6 11 

14 Costruzione 17      17 

15 Tetto a falde  10 40 6   56 

16 Tetto piano    34   34 

17 Rivestimenti e coperture di lamiera fine     23 11 34 

18 Protezione antincendio e parafulmini      17  17 

Disegno professionale / PREPLAV (264 lezioni)         

  9 Disegno professionale 30 30 35 35 35 33 198 

12 Preparazione del lavoro (PREPLAV)   7 15 15 29 66 

Cultura generale e sport (480 lezioni)        

ICG Insegnamento di cultura generale 60 60 60 60 60 60 360 

G + S Ginnastica e sport  20 20 20 20 20 20 120 
 

 Totale lezioni  180 180 180 180 180 180 1080 

 

La scelta delle lezioni generali e la loro ripartizione su sei semestri dipendono da dati regionali (piano di insegnamento interno della scuola  
professionale) e, in principio, in accordo con i prestatori della pratica professionale e dei corsi interaziendali. 
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Sezione C Organizzazione, ripartizione e durata dei corsi interaziendali  

1. Responsabile dei corsi 

1.1 Responsabile dei corsi 

I corsi sono organizzati dalle sezioni dell'Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec). 

2. Organi 

2.1 Organi 

2.1.1 Gli organi dei corsi sono: 

a) la commissione di sorveglianza; 

b) la commissione dei corsi. 

2.1.2 Le commissioni si costituiscono autonomamente ed elaborano un proprio regolamento sull'organizzazione. In seno alla commis-
sione dei corsi deve essere garantita la partecipazione di almeno una rappresentante o un rappresentante dei Cantoni. 

3. Organizzazione e svolgimento dei corsi 

3.1 Convocazione  

3.1.1 La commissione dei corsi convoca le persone in formazione, in collaborazione con la competente autorità cantonale. A questi 
effetti, stabilisce delle convocazioni personali che consegna alle aziende formatrici. 

3.1.2 Se delle persone in formazione non possono seguire i corsi interaziendali per delle ragioni indipendenti dalla loro volontà, 
(malattia o infortunio con certificato medico), l'azienda formatrice deve immediatamente informarne per iscritto il prestatario 
dei corsi e le autorità cantonali, specificando il motivo dell'assenza. 
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3.2 Durata e periodo 

3.2.1 I corsi interaziendali durano generalmente: 

corso 1: 8 giorni durante il 1o semestre di formazione 

corso 2: 4 giorni durante il 1o o il 2o semestre di formazione 

corso 3: 4 giorni durante il 2o semestre di formazione 

corso 4: 8 giorni durante il 3o o il 4o semestre di formazione 

corso 5: 4 giorni durante il 4o semestre di formazione 

corso 6: 8 giorni durante il 5o semestre di formazione 

3.2.2 I corsi interaziendali comprendono: 

corso 1, temi principali: formazione di base  

corso 2, temi principali: lavori di costruzione  

corso 3, temi principali: saldatura e brasatura forte  

corso 4, temi principali: formazione di base  

corso 5, temi principali: tetti piani  

corso 6, temi principali: lavori di costruzione (tetti a falde, rivestimenti e coperture di lamiera fine)  

I contenuti dei corsi sono riportati nel documento «Corsi interaziendali - Panoramica dei contenuti». 

3.2.3 I corsi sono generalmente organizzati per una durata di quattro giorni di 8 ore per settimana. 

3.3 Sorveglianza cantonale  

3.3.3 Le competenti autorità cantonali hanno costantemente accesso ai corsi organizzati sul loro territorio. 
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Sezione D Procedura di qualificazione 
 

Sintesi generale 
1o anno 2o anno 3o anno 

1o semestre 2o semestre 3o semestre 4o semestre 5o semestre 6o semestre 

 giorni agosto-gennaio febbraio-luglio agosto-gennaio febbraio-luglio agosto-gennaio febbraio-luglio 
 

F
o
rm

a
z
io

n
e
 p

ra
ti
c
a

 

Corso interaziendale 1 8             

Corso interaziendale 2 4             

Corso interaziendale 3 4             

Corso interaziendale 4 8             

Corso interaziendale 5 4             

Corso interaziendale 6 8             

Nota dei luoghi di formazione  
ai corsi interaziendali  

  NOTA NOTA NOTA   NOTA NOTA  NOTA   

Controllo delle competenze in azienda    NOTA  NOTA  NOTA  NOTA  NOTA  

Esame finale pratico 2             

Esame finale conoscenze professionali 
(CP) scritto, esame orale, disegno  
professionale / PREPLAV  

½            
 

S
c
u

o
la

 Nota dei luoghi di formazione nell'insegna-
mento delle conoscenze professionali  

  NOTA  NOTA  NOTA  NOTA  NOTA  NOTA 

Insegnamento cultura generale (ICG)   NOTA  NOTA  NOTA  NOTA  LA  NOTA 

 

Leggenda: 

 = Corsi interaziendali (CIA) 

 = Test preliminare CIA 

 = Colloquio di qualificazione in azienda 

 = Esame finale 

  NOTA = Nota dei luoghi di formazione 

    LA = Lavoro di approfondimento in ICG 

Osservazioni: 

 Numero di giorni e contenuto imperativi per tutti  

 L'organizzazione e la ripartizione dei corsi dipendono dalle sezioni di suissetec  

 I corsi interaziendali 2, 4 e 6 iniziano con un test preliminare pratici sul CIA precedente  

 Le note ottenute a tali test preliminari pratici, le valutazioni dei lavori ai corsi e dei  
documenti CIA contano per la nota dei luoghi di formazione del settore di qualificazione  
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Sezione D Procedura di qualificazione 
 

1. Lavoro pratico (16 ore) 1 

Materie d’esame: Obiettivi fondamentali:  

1.1. Tecniche generali di lavoro 10; 11; 13 

1.2. Lavori secondo la PREPLAV 12; 14 

1.3. Lavori sull’oggetto 10.2; 11.3; 15; 16.2; 16.3; 
 16.4; 17.2 

 

 

 

 

    

2. Conoscenze professionali (5 ore) 

Materie d’esame: Obiettivi fondamentali:  

2.1. Conoscenze professionali, scritto 1 - 8; 11 - 18  

2.2. Colloquio con valutazione della 9 - 18 
documentazione dell'apprendimento  

• Diverse situazioni professionali  
che esigono delle competenze  
basate sull'utilizzazione  

2.3. Disegno professionale / PREPLAV 9; 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Versione del 1° ottobre 2014 
2 Versione del 22 gennaio 2010 

3. Cultura generale 

• Nota dei luoghi di formazione 

• Lavoro di approfondimento 

• Esame finale 

4. Nota dei luoghi di formazione 2 

a) Formazione professionale pratica (controllo  
delle competenze) 

• Rapporto scritto inclusa documentazione  
dell'apprendimento 

b) Insegnamento professionale 

• Media di tutte le note semestrali ottenute: 
conoscenze professionali e disegno professionale  

c) Corsi interaziendali 

• Note del lavoro dei corsi 1 - 6  

• Test preliminari pratici ai corsi 2, 4 e 6  

• Valutazione dei documenti dei corsi 

Ponderazione delle note dei luoghi di formazione  

a)  Formazione professionale pratica (20 %) 

b)  Insegnamento professionale (50 %) 

c)  Corsi interaziendali (30 %) 

Risultato dell'esame 

a)  Lavoro pratico (30 %) 

b)  Conoscenze professionali (20 %) 

c)  Cultura generale (20 %) 

d)  Nota dei luoghi di formazione (30 %)  
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Sezione E Approvazione ed entrata in vigore  
 
 

Il presente piano di formazione entra in vigore, approvato dall'UFFT, il 1o febbraio 2008. 
 
 

Zurigo, 3 dicembre 2007  
 
 

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) 
 

Il presidente centrale: Il direttore: 
 

 
 

Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann 
 
 
 
 

Il presente piano di formazione è stato approvato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ai 
sensi dell'articolo 10, capoverso 1, dell'ordinanza del 12 dicembre 2007 sulla formazione professionale di base di lattoniera  
e di lattoniere. 

 
 

Berna, 12 dicembre 2007 
 
 

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia  
 

La direttrice: 

 

Dr. Ursula Renold 
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Sezione E Modifiche nel piano di formazione  
 

L'ottimizzazione della procedura di qualificazione e dei documenti relativi all'attuazione della formazione professionale di base com-
porta le seguenti modifiche: 

per le sezioni C e D si applica la nuova sistematica; la procedura di qualificazione diventa sezione D e i corsi interaziendali sezione C. 
 

Sezione D  Procedura di qualificazione (finora sezione C) 
 

4. Nota dei luoghi di formazione a)  Formazione professionale pratica (controllo delle competenze) 
      Rapporto scritto inclusa documentazione dell'apprendimento 

 

Sezione F  Allegato 

All'elenco dei documenti relativi all'attuazione della formazione professionale di base si aggiunge una nuova posizione: 

 Guida alla procedura di qualificazione 
 
 
 

Il piano di formazione modificato entra in vigore il 1o febbraio 2010. 
 

Zurigo, 22 dicembre 2009 
 

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) 
 

Il presidente centrale: Il direttore: 
 

 

Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann 

 
 

La modifica del piano di formazione è approvata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. 
 

Berna, 22 gennaio 2010 
 

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia  
 

La direttrice: 
 

 

 

Dr. Ursula Renold 
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Sezione E Modifiche nel piano di formazione 
 
In virtù di una verifica quinquennale, il piano di formazione è stato ottimizzato. Ne conseguono le seguenti modifiche: 
 

Sezione D  Procedura di qualificazione 

Durata dell’esame 

La durata dell’esame nel settore di qualificazione Lavoro pratico aumenta da 12 ore a 16 ore. 
 

Materia d’esame a opzione (MEAO) 

I rimandi alle materie d’esame a opzione (MEAO) nella Sezione A, alle pagine 24, 26, 35 e 38, sono stati eliminati. 
I contenuti della MEAO restano invariati. 
 
Settore di qualificazione Lavoro pratico 

La MEAO decade. Ne consegue una ridefizione delle posizioni d’esame. 

Alla posizione d’esame 1.1 «Tecniche generali di lavoro» sono ora assegnati gli obiettivi fondamentali 10; 11 e 13. 

La posizione d’esame 1.2 si chiama ora «Lavori secondo la PREPLAV» con gli obiettivi fondamentali da esaminare 12 e 14. 

La posizione d’esame 1.3 si chiama ora «Lavori sull’ogetto» con gli obiettivi fondamentali da esaminare 10.2; 11.3; 15; 16.2; 16.3; 16.4 
und 17.2.  
 
Disposizione transitoria 

Le modifiche del 1° ottobre 2014 del piano di formazione sono valide per le persone in formazione che hanno iniziato la loro formazione 
dopo il 1° gennaio 2015. Le persone in formazione che hanno iniziato la loro formazione prima del 1° gennaio 2015 e che ripetono 
l’esame finale di tirocinio entro il 31 dicembre 2019, possono chiedere di essere valutate secondo il diritto previgente.  
 
Entrata in vigore 

La modifica del 1° ottobre 2014 del piano di formazione entra in vigore il 1° gennaio 2018. 
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Zurigo, 19 settembre 2014 

 
 

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec) 
 

Il presidente centrale: Il direttore: 
 
 
 
Peter Schilliger Hans-Peter Kaufmann 
 

 
La modifica del piano di formazione è approvata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. 
 

Berna, 1° ottobre 2014 
 

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione 
 

 
 
 
Jean-Pascal Lüthi  
Capodivisione Formazione professionale di base e maturità 
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Sezione F Allegato 
 
 

Elenco dei documenti relativi all'attuazione della formazione professionale di base  
 
 

Documento Fonte Indirizzo Internet 
 

1 Ordinanza sulla formazione professionale di base  
Ufficio federale delle costruzioni e  
della logistica UFCL (Pubblicazioni)  

www.bbl.admin.ch  

2 Piano di formazione Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

3 Svolgimento della formazione di base Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

4 
Prontuario della garanzia di qualità  
«Nota dei luoghi di formazione»  

Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

5 Corsi interaziendali - Panoramica dei contenuti  Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

6 Supporti didattici CI e scuola professionale  Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

7 
Classificatore di formazione dell’azienda  
(Documentazione di formazione / Controlli delle competenze)  

Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

8 
Classificatore di formazione della persona in formazione 
(Documentazione dell'apprendimento)  

Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

9 Formulari di valutazione delle persone in formazione nei CI  Centri di formazione suissetec www.suissetec.ch 

10 Formulario di note per la procedura di qualificazione  CSFO e suissetec 
www.formazioneprof.ch 

www.suissetec.ch 

11 Guida alla procedura di qualificazione Edizioni specializzate suissetec www.suissetec.ch  

 

  

http://www.suisse/
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Sezione G Allegato 2 
 
 

Misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei 
giovani lavoratori 

 

Le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute conformemente all’art. 7 cpv. 5 e  
art. 10 cpv. 4 dell’ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base lattoniera/lattoniere con attestato federale di  
capacità (AFC) del 1° ottobre 2014 vengono pubblicate previa approvazione della SEFRI nell’elenco delle professioni 
(http://www.sbfi.admin.ch/bvz/index.html?lang=it). 
 

http://www.sbfi.admin.ch/bvz/index.html?lang=it

