
Percorso Formativo Modulare | 2019

Specialista in sistemi termici 
Inscrizione al modulo di base/ 
modulo specialistico

Formazione per il conseguimento dell’attestato professionale federale di Specialista in istemi termici, Specializzazioni  
olio, gas e pompe di calore.

Cognome Nome

Indirizzo NPA, Località

Data di nascita Paese d’origine/Cantone

Professioni 

Telefono, Cellulare e-mail

Nota: le informazioni concernenti il percorso di formazione vengono solitamente inviate via e-mail.

 Continua sul retro  

Dispongo già del seguente certificato:  
 MT 1 (allegare all’iscrizione una copia del certificato)
 MT 2 (allegare all’iscrizione una copia del certificato)

Si no, inscrizione: https://www.kaminfeger.ch/it/pagina/controllorea-di-impianti-combustione-con-attestato-professionale-federale-af 

Modulo tecnica di misura
MT 1 Tecnica di misura 1 (necessario per il corso olio e gas)

MT 2 Tecnica di misura 2 (necessario per il corso olio e gas)

Moduli di base
GO Modulo di base olio 7'950.– 9'450.–
GG Modulo di base gas 7'950.– 9'450.–
GW Modulo di base pompe di calore 7'550.– 9'050.–
GWM Costi materiali pompe di calore 600.– 600.–
ZGO Giornate supplementari olio fondamenti (2 giorni di lezione) 740.– 900.–
ZGG Giornate supplementari gas fondamenti (2 giorni di lezione) 740.– 900.–

 Prezzi in Fr. Membro Non Membro
 incl. materiale didattico

Autorizzazione manipolazione dei fluidi refrigeranti

Allegare all’iscrizione una copia dell’autorizzazione. 
Se si non dispone dell’autorizzazione manipolazionie dei fluidi refrigeranti inscrizione: http://frigoristi.ch/frigoristi/corso-manipolazione-fluidi/.



Fattura intestata a:  Candidato  Datore di lavoro

Indirizzo datore di lavoro

Luogo, data Firma datore di lavoro

Disposizioni generali sui corsi 
I prezzi riservati ai membri valgono soltanto per i membri GKS. L’iscrizione è vincolante. Ho preso conoscenza delle disposi-
zioni sui corsi contenute nella brochure Percorso formativo Specialista in sistemi termici, pagina 15.

Luogo, data Firma

Compilare ed inviare a ImmoClima Svizzera. Salvo modifiche.

Finanziamento dei corsi di preparazione agli esami federali
Dal 2018 coloro che partecipano ai corsi di preparazione agli esami federali ricevono un sostegno finanziario in tutta la Sviz-
zera. Le norme di attuazione prevedono che i contributi federali vengano versati dopo aver sostenuto l’esame federale.

Coloro che partecipano ai corsi di preparazione agli esami federali, hanno un domicilio in Svizzera, de hanno soste-
nuto un esame federale dopo il 1° gennaio 2018, potranno richiedere i contributi federali per la partecipazione ai corsi di pre-
parazione, indipendentemente dall’esito dell’esame. Presupposto: la fattura di ImmoClima Svizzera deve essere emesse a 
una persona privata.

Informazioni dettagliate: www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore/finanziamento.html

Moduli specialistici
VO Modulo specialistico olio 10'250.– 11'750.–
VG Modulo specialistico gas 10'250.– 11'750.–
VW Modulo specialistico pompe di calore 14'100.– 15'600.–
VWM Costi materiali pompe di calore 200.– 200.–
ZVO Giornata supplementare olio approfondimento (1 giorno di lezione) 370.– 450.–
ZVG Giornata supplementare gas approfondimento (1 giorno di lezione) 370.– 450.–

 Prezzi in Fr. Membro Non Membro
 incl. materiale didattico

 Dispongo già del certificato del modulo di base (necessario per l’iscrizione al modulo specialistico)

Specializzazione

Associazione svizzera degli installatori e fornitori di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
Rötzmattweg 51 | CH-4600 Olten | Telefono +41 (0)62 205 10 66 | Fax +41 (0)62 205 10 69
E-Mail: info@gebaeudeklima-schweiz.ch | Web: www.gebaeudeklima-schweiz.ch


