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PITTORE qualificato con Attestato  

Federale di Capacità (AFC) 
 

Destinatari 
Il corso è indirizzato a persone adulte già attive nella professione di 
pittore e che intendono acquisire la qualifica (AFC – Attestato Federale 
di Capacità) specificatamente prevista nel proprio ambito professionale. 

Requisiti di accesso 

Essere maggiorenni, abitare o lavorare in Svizzera. Per essere am-

messi agli esami federali Art. 33 è comunque necessario dimostrare 

di aver accumulato un’esperienza professionale di 5 anni in Sviz-

zera o all’estero, di cui 3 nel campo professionale di pittore (scadenza 

il 31 dicembre dell’anno che precede la sessione d’esami). Chi intende 

iscriversi agli esami, e conseguentemente al nostro corso specifico di 

formazione, deve presentare un dossier personale con Curriculum Vi-

tae aggiornato e certificati che comprovino esperienze professionali ed 

eventuali ulteriori formazioni professionali. L’ammissione al corso e agli 

esami per l’AFC di pittore avviene in seguito con una procedura di va-

lutazione del dossier presentato, oltre ad un bilancio teorico e un’auto-

certificazione pratica delle conoscenze di partenza nel ramo di pittore. 

Obiettivi e contenuti 

Il corso permette ai partecipanti di acquisire le conoscenze e compe-

tenze necessaire per superare l’esame federale secondo l'Art. 33 della 

Legge sulla Formazione Professionale (LFPr) e conseguire il titolo di 

"Pittore” qualificato". 

Il piano di studi ed esercitazioni, è composto da:

CULTURA GENERALE – 39 ore 

 Lingua e comunicazione 

 Approccio all’informatica 

 Società 

- Piccola contabilità 

- Economia e civica 

CONOSCENZE PROFESSIONALI – 291 ore 

 Conoscenze dei materiali e tecniche 
professionali  

 Sicurezza e salute sul lavoro 
 Disegno  

 Calcolo professionale 

 

APPLICAZIONI PRATICHE - 80 ore 

TECNICHE DI APPRENDIMENTO ALLO STUDIO – 15 ore  



Certificazione 
Superando gli esami si ottiene l’Attestato Federale di Capacità (AFC) come 
Pittore qualificato. 

Metodo didattico 

Lezioni teoriche con esercitazioni individuali e di gruppo, studio ed esercita-
zioni individuali e lezioni pratiche. 

La formazione è progettata per partecipanti adulti già attivi nel settore 

e tiene conto delle loro conoscenze ed esperienze professionali. 

Studio individuale 
Durante la frequenza del corso e per la preparazione agli esami sono  
previste circa 200 ore di studio individuale. 

Durata e orari 

425 ore sull'arco di 4 semestri, da ottobre 2021 a maggio 2023. 
Il corso è preceduto da una serata di bilancio che si terrà nel mese di 
ottobre 2021. 
Lezioni teoriche: una/due sere a settimana - 18:30 / 21:00 (indicativo). 

Applicazioni pratiche: a blocchi di giornate intere (10), di preferenza nei 

mesi di gennaio con possibilità di 2 sabati per ripassi (giornate intere: 

08:00-12:00 e 13:00-17:00). 

 

Sede 

Gruppo Sopraceneri: Gordola o Bellinzona (minimo 10 persone per 

gruppo) 
Gruppo Sottoceneri: Lamone (minimo 10 persone per gruppo) 
Altre sedi a dipendenza delle iscrizioni. 
Lavori di pratica: c/o Centro di Formazione Professionale a Gordola. 

 

Costo 
Quote d'iscrizione a carico del partecipante: 

Fr. 1’700.--  per il corso, comprendente la documentazione e il 
                    materiale didattico. 
Fr. 100.--     tassa federale (DFP) d’iscrizione all’esame; per chi ne ha     
                    diritto è previsto un sussidio sindacale. 
  



 

Come arrivare alla sede principale a Lamone 

• In treno: Regionale Lugano-Bellinzona, fermata Lamone-Cadempino 

• In autobus: No. 5 autobus TPL dalla stazione di Lugano, fermata  

Lamone Stazione/Posta. Poi 8 minuti a piedi. 

• In auto: uscita A2 Lugano nord, direzione Ponte Tresa e da via  

Vedeggio svoltare in via Industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condizioni generali e condizioni di abbandono 

Per informazioni generali consultare il “Programma Corsi” di             

ECAP Ticino UNIA o il sito web www.ecap.ch  

 

Per informazioni e iscrizioni 
Segretariato (2° piano) 
Dal lunedì al venerdì: 8:00-12:00 / 13:00-17:00 
Tel. 091 604 20 30 
infoti@ecap.ch 

www.ecap.ch 

 

Termine di iscrizione: 17 settembre 2021 

http://www.ecap.ch/
mailto:infoti@ecap.ch
http://www.ecap.ch/

