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Informazioni corso capo/maestro pittore:

-
Tutte le informazioni contenute nella documentazione di presentazione possono subire delle 
alterazioni in fase d'applicazione;

-

Per iscriversi al corso di capo progetto pittura APF bisogna inoltrare i due moduli di iscrizione, 
ossia quello di capo progetto pittura APF e di capo cantiere poiché quest'ultimo corrisponde 
alla prima parte del percorso formativo di capo progetto pittura APF. 

-

Le lezioni dei moduli si terranno prevalentemente di venerdì pomeriggio e sabato mattina, di 
principio durante l'anno scolastico, perlopiù a Gordola. Potrebbero esserci saltuariamente 
delle giornate intere. Le lezioni per i moduli sostenuti dall'Istituto Formazione continua si 
terranno in settimana alla sera ed avranno luogo a Camorino. Per la parte pratica invece ci 
saranno 3 giorni consecutivi normalmente nel mese di gennaio.

- Il candidato sarà definitivamente iscritto unicamente dopo il pagamento della retta.

-
Chi rinuncia in un secondo tempo ad iscrizione e pagamento avvenuto non ha diritto ad alcun 
rimborso.

-
La frequenza delle lezioni è obbligatoria, ogni assenza dovrà essere giustificata. Per accedere 
agli esami è richiesta la presenza minima dell'80%.

-
Le attrezzature e i materiali necessari sono a carico dei candidati e non sono inclusi nella 
quota d'iscrizione, come pure le tasse d'esame.

- Per beneficiare dei contributi federali devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
la persona richiedente ha sostenuto l'esame federale e questo si è svolto dopo il 1° gennaio 2018 

 il corso è iniziato dopo il 1° gennaio 2017
il corso non è iniziato più di sette anni prima dell'esame 
il totale dei costi computabili supera i 1000 franchi
la persona richiedente ha sostenuto direttamente i costi 
al momento della notifica della decisione d'esame, la persona richiedente ha la residenza fiscale in 
Svizzera

la domanda di contributi è stata presentata entro due anni dall'esame federale

N.B l'esame di capo cantiere non è un esame professionale o esame professionale superiore per cui 
chi si ferma a quello non ha diritto di richiedere il contributo federale/sussidio.
Chi sostiene l'esame di capo progetto pittura APF può richiedere il sussidio (ca 50%) sul totale della 
quota pagata (capo cantiere + capo progetto pittura APF).
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