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ML 3-01 Descrizione dell'offerta formativa - art 33 Pulitori 2018-2020  

Art.33 Operatore/trice per la pulizia  
ordinaria e manutentiva                   

 

Scopo e obiettivi generali Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore della 
pulizia interna e esterna e che desiderano conseguire l’Attestato federale 
di capacità  (AFC) di Operatore/trice per la pulizia ordinaria e manutentiva. 

Genere di formazione Quella prevista dal: 
- Ordinanza di formazione del 15 settembre 2010, stato al 1 gennaio 2018 

- Piano di formazione – Operatore/trice per la pulizia ordinaria e manutentiva 
del 15 settembre 2010. 

Organizzazione Associazione Imprese Pulizia Canton Ticino (AIPCT) 
Collaborazione Centro professionale tecnico di Locarno (CPT Loc) 
Prerequisiti Esperienza lavorativa di 5 anni, almeno 3 anni nel campo dell’Operatore 

per la pulizia ordinaria e manutentiva al momento dell’esame.  
Rendere verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale. 

Contributo di 
autoformazione 

Partecipazione al corso e studio personale. 

Certificazione Superamento esami: Attestato federale di capacità (AFC) 
Mancato superamento esami: con la partecipazione di almeno l’80% delle 
lezioni in programma, viene rilasciato un Attestato di frequenza. 

Luogo CPT di Locarno – Via alla Morettina 3 – 6600 Locarno 

Date   Inizio: ottobre 2018 
Fine: giugno 2020 

Orario Corsi serali di martedì e giovedì dalle 18:30 alle 21:00 e saltuariamente il 
sabato mattina. 

Durata del corso di 
Formazione scolastica 

Circa 400 ore/lezione di 45’ 

Durata del corso di 
Laboratorio pratico 

Circa 65 ore 

Quota d'iscrizione a 
carico del partecipante Corso CHfr. 1250.-  e documentazione didattica CHfr 750 .- 

Modalità di iscrizione e di 
ammissione 

L’interessata/o dovrà inoltrare la scheda dei Servizi della formazione continua 
“Formazione professionale per adulti – Art. 33 LFPr”, compilata e firmata, 
unitamente a tutti i documenti che vi sono indicati. La scheda è scaricabile 
all’indirizzo https://www4.ti.ch/decs/dfp/sfc/sportello/documenti-utili/ oppure la si 
può richiedere ai Servizi della formazione continua, Via Stradone vecchio Sud 29, 
6710 Biasca, Tel. 0041 91 816 31 98, e-mail: decs-sfc.info@ti.ch 
Solo dopo l’esame della documentazione completa potrà essere confermata 
l’iscrizione al corso e l’ammissibilità agli esami.  

Formatori Conoscenze professionali e Laboratorio pratico: AIPCT 
Cultura generale: docente SP 

Responsabili del corso Presidente AIPCT: Thoma Paolo, Paolo.Thoma@goccia.ch 
Resp. form. AIPCT: Tettamanti Antonio, tettamanti54@gmail.com 
Resp. FC/CPT: Jelmoni Claudio, claudio.jelmoni@edu.ti.ch 
Vicedirettore CPT: Candolfi Michel,  michel.candolfi@edu.ti.ch 
Tel: 091 756 11 03 – fax: 091 756 11 19 

Condizioni generali a. Nel caso in cui le iscrizioni eccedessero il numero massimo stabilito, si terranno in 
considerazione la completezza della documentazione e l’ordine cronologico 
determinato dal timbro postale o dalla data di inoltro dell’e-mail o del fax. 

b. Se il numero degli iscritti non raggiungesse quello minimo previsto, l’organizzazione 
potrà decidere l’annullamento del corso. In questo caso gli iscritti saranno avvisati 
tempestivamente. 

Rinunce sono possibili entro 7 gg dall’inizio del corso avvisando l’organizzatore. 
In caso contrario è tenuto al versamento totale della quota d’iscrizione 

 

mailto:decs-sfc.info@ti.ch
mailto:claudio.jelmoni@edu.ti.ch
mailto:michel.candolfi@edu.ti.ch

