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CIA 1 Lattoniera / Lattoniere 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (formazione di base)  

 Gli obiettivi specifici dei settori di apprendistato generali 1 - 8 sono adattati alla scuola professionale e ripresi nella parte pratica (CIA) 
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 

 

  9.1 Applicare le norme formali del disegno professionale 
9.1.1 Applicare le norme formali del disegno in funzione della situazione  

  9.2 Applicare i sistemi di proiezione e di sviluppo comunemente utilizzati nel disegno professionale 
9.2.1 Ritagliare le lamiere sulla base di rilievi 

10.1 Conoscere, impiegare a regola d’arte ed eseguire la manutenzione dei principali attrezzi e macchine 
10.1.1 Indicare i principali attrezzi e macchine e descriverne l'uso 
10.1.2 Impiegare e manipolare correttamente i principali attrezzi e macchine 
10.1.3 Eseguire dei lavori precisi con attrezzi e macchine (tagliare, sbavare, segare, limare) 
10.1.4 Eseguire una corretta manutenzione agli attrezzi ed alle macchine 
10.1.5 Identificare e prevenire i pericoli insiti nell’impiego di attrezzi e macchine 

10.3 Manipolare a regola d’arte i dispositivi di brasatura  
10.3.1 Descrivere la brasatura dolce e quella forte 
10.3.2 Spiegare, utilizzare e provvedere alla manutenzione a regola d'arte degli apparecchi di brasatura 
10.3.3 Scegliere la lega d’apporto ed il decapante appropriati 
10.3.4 Eseguire delle brasature dolci su pezzi d'esercizio 
10.3.5 Indicare i rischi d'incendio insiti nei lavori di brasatura, spiegare e adottare le precauzioni necessarie 
10.3.6 Spiegare il procedimento di travaso del gas liquefatto in piccole bombole  

11.1 Preparare lamiere profilate seguendo indicazioni di misure  
11.1.1 Spiegare le proprietà dei diversi pezzi in lamiera profilata  
11.1.2 Indicare le macchine profilatrici e descriverne il funzionamento  
11.1.3 Regolare ed eseguire la manutenzione delle macchine profilatrici  
11.1.4 Piegare, curvare, torcere, arrotondare ed avvolgere rispettando le misure  
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CIA 1 
 
 

11.2 Sagomare la lamiera in modo artigianale, rispettando le misure 
11.2.1 Indicare gli attrezzi di lavorazione 
11.2.2 Utilizzare ed eseguire la manutenzione degli utensili di lavorazione  
11.2.3 Conoscere le tecniche curvatura, bordatura, lisciatura ed orlatura 

11.3 Congiungere a regola d’arte le lamiere 
11.3.1 Determinare l’appropriata tecnica di congiunzione  
11.3.2 Impiegare correttamente gli utensili di lavorazione ed eseguirne la manutenzione  
11.3.3 Applicare le seguenti le tecniche di lavorazione: ribaditura, aggraffatura, saldatura a punti e brasatura dolce 

12.2 Preparare in modo razionale pezzi in officina sulla base dei rilievi 
12.2.1 Tagliare con precisione lamiere sulla base di misure rilevate  
12.2.2 Definire il materiale e gli accessori necessari per la lavorazione  

 Sicurezza sul lavoro: obiettivi specifici 3.1 - 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Lattoniera / Lattoniere 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 4 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (lavori di costruzione)  

 Gli obiettivi specifici dei settori di apprendistato generali 1 - 8 sono adattati alla scuola professionale e ripresi nella parte pratica (CIA) 
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  
 

12.1 Allestire schizzi per i rilievi e completarli con tutte le informazioni necessarie 
12.1.1 Rilevare misure su modelli d’esercizio 

12.3 Coordinare delle semplici commesse 
12.3.1 Organizzare in modo razionale lo svolgimento delle operazioni su dei modelli d'esercizio 

13.1 Indicare ed applicare le diverse tecniche di fissaggio 
13.1.1 Definire i punti di fissaggio  
13.1.2 Posare a regola d'arte i fissaggi  
13.1.3 Impiegare secondo prescrizioni la pistola sparachiodi  

15.2 Assicurare l’ermeticità dei passaggi attraverso i tetti  
15.2.1 Rilevare su modelli e costruire autonomamente converse 

15.3 Assicurare un corretto smaltimento delle acque dei tetti a falde  
15.3.1 Rilevare, costruire e posare autonomamente elementi di smaltimento dell'acqua da modelli  

15.4 Scegliere gli adeguati profilati di lamiere e posarli a regola d'arte  
15.1.1 Definire gli appropriati profilati di lamiere su modelli d'esercizio  
15.4.2 Definire, costruire e posare i pezzi di lamiera su modelli d'esercizio  
15.4.3 Congiungere a regola d’arte i profilati di lamiera  
15.4.4 Eseguire a regola d’arte i principali raccordi  

 Sicurezza sul lavoro: obiettivi specifici 3.1 - 3.3  
 
 
 
 

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 Lattoniera / Lattoniere 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 4 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (saldatura e brasatura forte)  

 Gli obiettivi specifici dei settori di apprendistato generali 1 - 8 sono adattati alla scuola professionale e ripresi nella parte pratica (CIA) 
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  
 

10.2 Manipolare a regola d’arte i dispositivi di saldatura  
10.2.1 Spiegare le diverse tecniche di saldatura: saldatura autogena, saldatura sotto gas di protezione (TIG)  
10.2.2 Spiegare e utilizzare in modo corretto i dispositivi di saldatura autogena e saldatura sotto gas di protezione 
10.2.3 Praticare delle saldature autogene e delle saldature sotto gas di protezione su pezzi d'esercizio 
10.2.4 Indicare i rischi insiti nei lavori di saldatura, spiegare le misure di prevenzione da adottare 

10.3 Manipolare a regola d’arte i dispositivi di brasatura  
10.3.1 Descrivere la brasatura forte  
10.3.2 Spiegare, utilizzare e provvedere alla manutenzione a regola d'arte degli apparecchi di brasatura 
10.3.3 Scegliere la lega d’apporto ed il decapante appropriati 
10.3.4 Eseguire delle brasature forti su pezzi d'esercizio 
10.3.5 Indicare i rischi d'incendio insiti nei lavori di brasatura, spiegare e adottare le precauzioni necessarie  

11.3 Congiungere a regola d’arte le lamiere 
11.3.3 Applicare le seguenti le tecniche di lavorazione: saldatura autogena e saldatura sotto gas di protezione  

 Sicurezza sul lavoro: obiettivi specifici 3.1 - 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificazione  Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 3  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
  Rapporto del corso (istruttore) 
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CIA 4 Lattoniera / Lattoniere 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (formazione di base)  

 Gli obiettivi specifici dei settori di apprendistato generali 1 - 8 sono adattati alla scuola professionale e ripresi nella parte pratica (CIA) 
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  
 

10.1 Conoscere, impiegare a regola d’arte ed eseguire la manutenzione dei principali attrezzi e macchine 
10.1.1 Indicare i principali attrezzi e macchine e descriverne l'uso 
10.1.2 Impiegare e manipolare correttamente i principali attrezzi e macchine  
10.1.3 Eseguire dei lavori precisi con attrezzi e macchine  
10.1.4 Eseguire una corretta manutenzione agli attrezzi ed alle macchine  
10.1.5 Identificare e prevenire i pericoli insiti nell’impiego di attrezzi e macchine  

11.1 Preparare lamiere profilate seguendo indicazioni di misure  
11.1.1 Spiegare le proprietà dei diversi pezzi in lamiera profilata  
11.1.2 Indicare le macchine profilatrici e descriverne il funzionamento  
11.1.3 Regolare ed eseguire la manutenzione delle macchine profilatrici  
11.1.4 Piegare, curvare, torcere, arrotondare ed avvolgere rispettando le misure  

11.2 Sagomare la lamiera in modo artigianale, rispettando le misure 
11.2.1 Indicare gli attrezzi di lavorazione  
11.2.2 Utilizzare ed eseguire la manutenzione degli utensili di lavorazione  
11.2.3 Conoscere le tecniche curvatura, bordatura, lisciatura, orlatura, stampatura, rifilatura 
11.2.4 Spiegare le tecniche di lavorazione in rilievo, di imbutitura e di trafilatura 

11.3 Congiungere a regola d’arte le lamiere 
11.3.1 Determinare l’appropriata tecnica di congiunzione  
11.3.2 Impiegare correttamente gli utensili di lavorazione ed eseguirne la manutenzione  
11.3.4 Applicare le seguenti le tecniche di lavorazione: ribaditura, aggraffatura, saldatura a punti, ribattitura, brasatura dolce e forte, incollatura e sigillatura 

 Sicurezza sul lavoro: obiettivi specifici 3.1 - 3.3  
 
 

Qualificazione  Test pratico preliminare (basi del corso 2)  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
 Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 4  Rapporto del corso (istruttore) 
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CIA 5 Lattoniera / Lattoniere 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 4 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (tetti piani) 

 Gli obiettivi specifici dei settori di apprendistato generali 1 - 8 sono adattati alla scuola professionale e ripresi nella parte pratica (CIA) 
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  
 

16.2 Impermeabilizzare in modo durevole i tetti piani e le loro aperture  
16.2.1 Eseguire a regola d’arte l’impermeabilizzazione su modelli  
16.2.2 Eseguire i raccordi ermetici all’acqua  

16.3 Scegliere gli appropriati profilati di lamiera e posarli a regola d'arte  
16.3.1 Eseguire profilati di lamiera per tetti piani su modelli 
16.3.2 Eseguire a regola d’arte congiunzioni e raccordi  

16.4 Assicurare un appropriato smaltimento delle acque ed una sigillatura ermetica dei passaggi attraverso i tetti piani  
16.4.1 Costruire converse per i passaggi attraverso i tetti (lucernari, camini, ventilazioni, aerazioni)  
16.4.2 Costruire bocchette di scarico 

 Sicurezza sul lavoro: obiettivi specifici 3.1 - 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificazione  Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 5  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
  Rapporto del corso (istruttore) 
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CIA 6 Lattoniera / Lattoniere 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

Durata del corso 8 giorni Periodo del corso              

 

Obiettivi operativi / Obiettivi di valutazione (lavori di costruzione: tetti a falde, rivestimenti e coperture di lamiera fine) 

 Gli obiettivi specifici dei settori di apprendistato generali 1 - 8 sono adattati alla scuola professionale e ripresi nella parte pratica (CIA) 
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  
 

12.1 Allestire schizzi per i rilievi e completarli con tutte le informazioni necessarie 
12.1.1 Rilevare misure su modelli d’esercizio 

12.2 Preparare in modo razionale pezzi in officina sulla base dei rilievi 
12.2.3 Eseguire lavori di preparazione in officina per facilitare le opere di montaggio in cantiere  

12.3 Coordinare delle semplici commesse 
12.3.1 Organizzare in modo razionale lo svolgimento delle operazioni su dei modelli d'esercizio  

13.1 Indicare ed applicare le diverse tecniche di fissaggio 
13.1.1 Definire i punti di fissaggio  
13.1.2 Posare a regola d'arte i fissaggi  

14.2 Conoscere i principali elementi della costruzione e la loro struttura; saper leggere i piani  
14.2.1 Leggere le quote dei piani e confrontarle con la situazione reale del cantiere 

14.3 Considerare nelle opere da lattoniere le caratteristiche architettoniche dello stabile  
14.3.1 Lavorare la lamiera nel rispetto dell'architettura e dello stabile 

15.2 Assicurare l’ermeticità dei passaggi attraverso i tetti  
15.2.1 Rilevare su modelli e costruire autonomamente converse 

15.3 Assicurare un corretto smaltimento delle acque dei tetti a falde  
15.3.1 Rilevare, costruire e posare autonomamente elementi di smaltimento dell'acqua da modelli  

15.4 Scegliere gli adeguati profilati di lamiere e posarli a regola d'arte  
15.4.1 Definire gli appropriati profilati di lamiere su modelli d'esercizio  
15.4.2 Definire, costruire e posare i pezzi di lamiera su modelli d'esercizio  
15.4.3 Congiungere a regola d’arte i profilati di lamiera  
15.4.4 Eseguire a regola d’arte i principali raccordi  
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CIA 6 
 
 

17.2 Progettare e costruire a regola d'arte i rivestimenti e le coperture in lamiera fine  
17.2.1 Realizzare rivestimenti e coperture su modelli d'esercizio, con aggraffature e giunti a listello 
17.2.2 Realizzare i seguenti dettagli di raccordi: converse, zoccoli di pluviali, aggraffatura trasversale semplice, aggraffatura grigionese, aggraffatura di colmo 
17.2.3 Costruire converse per passaggi attraverso i tetti di forma rettangolare o rotonda 

 Sicurezza sul lavoro: obiettivi specifici 3.1 - 3.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificazione  Test pratico preliminare (basi del corso 4)  Valutazione delle annotazioni nella documentazione del corso (istruttore)  
 Valutazione dei lavori eseguiti nel corso 6  Rapporto del corso (istruttore) 
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Panoramica dei corsi aziendali 
 

Anno 
Ambito di formazione Durata 

giorni Contenuti del corso Compiti da esercitare in vista del 
corso successivo 1) Qualificazioni 

1° 2° 3° 
 

Corso 1 
Formazione di base 

8 Tecniche di lavoro: tranciatura, sbavatura, 
taglio, limatura, curvatura, bordatura, 
lisciatura, piegatura, arrotondatura, orlatura, 
torcitura, ribaditura, aggraffatura, saldatura  
a punti, brasatura dolce.  
Sicurezza sul lavoro 

Tratti dalla raccolta di compiti 
Corso 1 – Formazione di base  

Rapporto personale del corso da  
parte dell'istruttore  
 
Valutazione delle annotazioni 
Libro di lavoro CIA  

       

 

Corso 2 
Lavori di costruzione 

4 Rilevamenti su modelli e costruzione sul 
banco da lavoro. 
Tetto a falde: converse per camini e 
aerazioni; congiunzioni, raccordi e smussi a 
profili di raccordo, lamiere laterali, frontoni, 
lamiere frontali, lamiere d'angolo e lamiere 
angolari, a davanzali. 

Tratti dalla raccolta di compiti 
Corso 2 – Lavori di costruzione 

Test preliminare: compito tratto  
dalla raccolta del corso 1  
 
Rapporto personale del corso da  
parte dell'istruttore  
 
Valutazione delle annotazioni 
Libro di lavoro CIA  

       

 

Corso 3 
Saldatura e brasatura 
forte 

4 Saldatura autogena di lamiera d'acciaio e 
Peraluman. 
Saldatura sotto gas di protezione di 
Peraluman e rame. 
Brasatura forte di acciaio e rame 

Esercizi del corso e applicazione 
pratica nell'azienda  

Rapporto personale del corso da  
parte dell'istruttore  
 
Valutazione delle annotazioni 
Libro di lavoro CIA  

       

 

Corso 4 
Formazione di base 

8 Tecniche di lavoro: imbutitura, rilievo, 
stampatura, rifilatura, trafilatura, rinforzo, 
smussatura, ribattitura, incollatura e 
sigillatura. 
Lavori in officina: diramazione di tubi,  
scarico libero con ornamento, bocchetta di 
scarico con invito, troppo-pieno, canaletta a 
U con fondo e bocchetta a imbuto, collarino, 
conversa per aerazioni. Elemento 
ornamentale. 
Impiego di macchine programmabili per la 
lavorazione di lamiere. 

Tratti dalla raccolta di compiti 
Corso 4 – Tecniche di lavoro ampliate 

Test preliminare: compito tratto dalla 
raccolta del corso 2  
 
Rapporto personale del corso da  
parte dell'istruttore  
 
Valutazione delle annotazioni 
Libro di lavoro CIA  
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Anno 
Ambito di formazione Durata 

giorni Contenuti del corso Compiti da esercitare in vista del 
corso successivo 1) Qualificazioni 

1° 2° 3° 
 

Corso 5 
Tetti piani 

4 Lavori su modelli: angoli interni, angoli 
esterni, risvolti, raccordi a passaggi 
attraverso i tetti, fissaggi  

Esercizi del corso e applicazione 
pratica nell'azienda  

Rapporto personale del corso da  
parte dell'istruttore  
 
Valutazione delle annotazioni 
Libro di lavoro CIA  

       

 

Corso 6 
Lavori di costruzione 
(tetti a falde, 
rivestimenti e 
coperture di lamiera 
fine) 

3 
 
 
 
 
 

5 

Tetto a falde: rilevamenti da modello, 
costruzione sul banco da lavoro e montaggio 
su modello; rivestimenti frontali e di battuta, 
rivestimenti di architravi, piantane e 
intradossi su sovrastrutture. 
Rivestimenti: tecniche di lavoro; zoccoli di 
pluviali, aggraffatura grigionese, aggraffatura 
tonda, conversa, aggraffatura di colmo, 
aggraffatura trasversale semplice. 
Lavori su modelli: costruzione di rivestimenti.

Esercizi del corso e applicazione 
pratica nell'azienda  

Test preliminare: compito tratto dalla 
raccolta del corso 4  
 
Rapporto personale del corso da  
parte dell'istruttore  
 
Valutazione delle annotazioni 
Libro di lavoro CIA  

       

 
1) Preparazione al test preliminare o alla qualificazione finale 


