
Gessatore/
Gessatrice
 Art. 33 LFPr

Recupero della qualifi ca professionale
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La stessa formazione è offerta 
in italiano anche a Lucerna da ENAIP IB

Corso
2020/2022

4a edizione

... noi ci siamo!



Descrizione  |  Compito del gessatore e della gessatrice è quello di rifi nire e ab-
bellire le costruzioni grezze realizzate dai muratori: preparano e applicano intonaci 
su pareti e soffi tti, posano ogni sorta di elemento, per esempio soffi tti ribassati, 
pannelli divisori per pareti, pavimenti tecnici, stampi decorativi in gesso. Sono inoltre 
gli specialisti che si occupano della realizzazione dei vari lavori di isolazione termica, 
fonica, antincendio e umidità, all’interno e all’esterno degli edifi ci.

Obiettivi  |  Corso di preparazione agli Esami di fi ne tirocinio (EFT) per l’otteni-
mento dell’Attestato federale di capacità (AFC) quale gessatore/gessatrice in base 
all’Art. 33 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr).

Requisiti  |  Attività professionale svolta per un periodo minimo di 5 anni, almeno 3 
dei quali nel settore del gessatore-costruttore a secco:
–  gli anni di frequenza al corso vengono tenuti in considerazione quale attività
 pratica, sempre che il candidato svolga un’attività lavorativa nell’ambito;
–  il periodo di attività deve essere attestato, in mesi, dal/i datore/i di lavoro;
–  buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Destinatari  |  Il corso è concepito per lavoratori/lavoratrici maggiorenni, svizzeri 
o stranieri (domiciliati o frontalieri) che non possiedono un Attestato federale di 
capacità (AFC), che esercitano la loro attività quale gessatore/gessatrice in Svizzera,
su un cantiere edile o del genio civile.

Contenuti  |  Conoscenza dei materiali, chimica, fi sica, tecnica delle costruzioni, 
calcolo e disegno professionali, prevenzione infortuni, cultura generale.

Metodologia  |  Si alterneranno lezioni teoriche (in presenza e a distan-
za) e laboratori didattici, come da programma dettagliato del corso.

Studio autonomo  |  Migliori risultati sono ottenibili con un adeguato e regolare 
studio individuale.

Attestato  |  Verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso solo se le as-
senze non supereranno il 20% della durata totale dello stesso. Assistenza alla pro-
cedura di ammissione agli esami per l’ottenimento dell’Attestato federale di capacità 
(AFC) quale gessatore/gessatrice.

Rilevamento delle competenze  |  Tutti coloro che confermeranno il loro inte-
resse mediante preiscrizione saranno invitati ad un incontro informativo e successiva-
mente a un colloquio individuale per il rilevamento, analisi e bilancio delle competenze 
personali, sociali, linguistiche e professionali.

Durata, Frequenza, Orari  |  2 anni, dal 13.11.2020 al 11.06.2022
436 ore di formazione in aula, 160 ore di formazione pratica. 
18 incontri serali al venerdi (18:00 - 22:00) e 18 incontri al sabato (08:00 - 17:00) 
all’anno. Due settimane di corsi pratici all’anno.

Quota di partecipazione  |  Fr. 2’000.– (rimborso parziale agli associati OCST)

Termine di preiscrizione  |  2 ottobre 2020

SCHEDA DI PREISCRIZIONE

La seguente scheda di preiscrizione non ha valore vincolante ai termini dell’iscrizione 
al corso. Desidero ricevere ulteriori informazioni sul corso di preparazione per otte-
nere l’Attestato federale di capacità (AFC) quale GESSATORE:

Nome:  Cognome: 

Data di nascita:  Tel.:

Cellulare: E-mail:

Via:  NAP e Città:

Socio OCST:     sì [   ]     no [   ] 

Esperienza lavorativa: lavora come gessatore dal:

Lavora in Svizzera da quanti anni:

Eventuali corsi di formazione professionale frequentati:

Ultimo titolo di studio conseguito: 

Restituire la scheda compilata a: 
Centro di Formazione Professionale OCST 
via Serafi no Balestra 19 - CH-6901 Lugano 
Tel. +41 (0)91 921 26 00 - Fax: +41 (0)91 921 26 66
info@cfp-ocst.ch - www.cfp-ocst.ch

Da allegare:
Curriculum Vitae aggiornato
Copie di tutti i certifi cati di lavoro (attuale compreso)
Copie di tutti i titoli di studio (ottenuti dopo la scuola media)
Permesso di lavoro (solo per stranieri)
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Seguiteci su

Gessatore/gessatrice


