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2° Tappa

Atestato Federale Capo Progetto

Formazione neccessaria per tutti coloro che intendono iniziare a formare apprendisti in futuro.

Formazione minima neccessaria per tutti coloro che intendono concorrere ad appalti pubblici a concorso.

·la commissione assegna una descrizione di una situazione,eseguire una

ricerca e analisi approfondita della situazione, proporre l'intervento più

appropriato, descriverlo e motivarlo, analisi dei costi 

·riconoscere ornamenti e architetture, e saperli collocare nel 

80 ore corretto periodo storico, partendo dalla cultura greca fino al barocco

·riconoscere ornamenti, architetture e stili decorativi, e saperli collocare 

nel corretto periodo storico, partendo dal roccocò fino al 20° secolo

·pianificazione dei lavori e termini, rapporti con architetti, direzione lavori 

·tecniche di vendita, immagine dell'azienda, documentazione aziendale

·foto digitale, stampa, documentazioni e descrizzioni

·conoscenza della composizione della luce e il suo influsso cromatico

80 ore ·teoria del colore e approfondimento delle mazzette colore

·analisi dei colori e la miscelazione dei prodotti 

·abbinamento colori su superfici e volumi con armonia

·foto digitale, allestire con colore proposte cromatiche in scala

·diverse tecniche di disegno es: tecnico, libero, ingrandimenti, schizzi, …

·influsso di strutture, gradi di lucentezza, materiali sui colori

gestione aziendale ·gestione del personale, risorse, organigramma, deleghe, ... 

1 100 ore ·assicurazioni del personale, AVS, IPG, AI, LPP, …

·salari e conteggi ore e mensili, conguagli, contratto collettivo, ASIP-TI, ... 

·conteggi materiali, aquisti, fatturazioni, pagamenti, consuntivi, …

·gestire comunicazioni interne, comunicazioni scritte, redigere lettere, …

tecnica ·conoscenza delle composizioni dei prodotti e dei cicli, e il loro impiego

2 240 ore ·saper riconoscere, valutare e testare i sottofondi

·caratteristiche delle componenti (leganti, pigmenti, aditivi, diluenti, …) 

·decappaggi, liscivature, neutralizzazioni, ossidazioni, …

·fisica: capillari, diffusione, osmosi, coesione, adesione, permeabilità, ...

·riconoscere e valutare danni ed eseguire e gestire tecniche sofisticate

·leggere e mettere in pratica su cantiere capitolati e offerte 

Presupposti: aver frequentato i moduli di Capo Cantiere

Tot. ore moduli 2° Tappa 500 ore 85600

Giorni di lavoro di 8 ore 62.5 giorni

Stima durata ca. 1.5 anni

Costo: CHF 3'000.00 per partecipante (già dedotto il sussidio)
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