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Art 33 (AFC) Installatore/ice di impianti di refrigerazione 

Art.33 Installatore/ice di sistemi di refrigerazione AFC 
 

Scopo e obiettivi generali Formazione indirizzata ai professionisti che già lavorano nel settore della 
refrigerazione e che desiderano conseguire l’Attestato federale di capacità 
(AFC) di Installatore/ice di sistemi di refrigerazione AFC 

Genere di formazione Quella prevista dal: 
- Ordinanza dell’UFFT sulla formazione professionale di base; del 4 

novembre 2011 
- Piano di formazione professionale – Installatore/ice di sistemi di 

refrigerazione AFC, del 4 novembre 2011 

Collaborazione Associazione ticinese frigoristi (ATF) 

Descrizione della 
metodologia 

Formazione d’aula con ausilio di supporto informatico e momenti di laboratorio. 

Prerequisiti Esperienza pratica certificata di almeno 5 anni, 3 dei quali nel settore, al 
momento dell’esame. 

Contributo di 
autoformazione 

Partecipazione al corso e studio personale. 

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

Luogo SPAI Locarno, via alla Morettina 3, 6601 Locarno 

Date   Inizio: Da definire 
Fine:  Da definire 

Orario Corsi serali in settimana, un sabato al mese corsi pratici 

Durata del corso 
(ore/lezioni) Durata 2 anni 

Lezioni SPAI: 560 ore 

Momenti di laboratorio ATF: circa 120 ore 

Quota d'iscrizione a 
carico del partecipante 

Da definire 

Modalità di iscrizione e di 
ammissione 

L’interessata/o dovrà presentare: 
- il Curriculum vitae; 
- copie dei certificati di lavoro; 
- copie dei titoli di studio; 
- per gli stranieri, copia del libretto/permesso di soggiorno. 
Solo dopo il test di ammissione e la valutazione della documentazione potrà 
essere confermata l’ammissione. 

Formatori Da definire 

Responsabili del corso Formazione Continua, Gianluca Salvadè: gianluca.salvade@edu.ti.ch 

SPAI di Locarno, Candolfi Michel: michel.candolfi@ti.ch 

Associazione Ticinese Frigoristi (ATF): info@frigoristi.ch 

Condizioni generali a. Nel caso in cui le iscrizioni eccedessero il numero massimo stabilito, si terrà 
in considerazione l’ordine cronologico determinato dal timbro postale o dalla 
data 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 e verrà rimborsato loro l’intero 
ammontare della quota d’iscrizione. 

Rinunce sono possibili entro 7 gg dall’inizio del corso. Chi decidesse di ritirarsi 
potrà in sua vece delegare una terza persona (avvisando tempestivamente 
l’organizzazione). In caso contrario è tenuto al versamento totale della quota 
d’iscrizione. 
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