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La Commissione Paritetica nel ramo dei ponteggi organizza nel 2021 una 
formazione paritetica professionale:

●    I corsi sono accessibili a tutti i montatori di ponteggi. Vi preghiamo di 
suddividere le iscrizioni per la stessa ditta in più anni.

●     Il formulario di iscrizione è da ritornare al segretariato della SISP al più tardi 
entro il 30 ottobre 2020.

●   L’organizzazione paritetica deciderà se il corso avrà luogo oppure no in base al 
numero di iscrizioni.

●   Le iscrizioni sono accettate in base alla data di entrata.

●    I partecipanti saranno informati per iscritto sullo svolgimento o l’annullamento 
del corso.

●   In caso di svolgimento del corso, le ditte iscritte riceveranno una polizza di 
versamento. La partecipazione al corso è possibile solo a pagamento avvenuto 
delle spese di quest’ultimo.

●   Di regola non è possibile annullare l’iscrizione. Viene rimborsato l’80 % delle 
spese del corso solo dietro presentazione di un certi� cato medico.

●    I partecipanti che hanno frequentato regolarmente il / i corsi, riceveranno un 
attestato («libretto di formazione professionale per montatori di ponteggi»).

●     I corsi hanno la valenza dei corsi GEBAFONDS secondo regolamento. Solo una 
partecipazione minima pari all’80 % da diritto alle seguenti prestazioni:

 ○   100 % spese del corso (base: spese del corso per membri SISP)
 ○   Fr. 25.– per giorno intero di scuola (pensione)
 ○   80 % indennità perdita di guadagno *

○    biglietto del treno in 2. classe in base all’art. 6.2.4. 

*  Eccezione per il corso di guida di un carrello elevatore: se il corso è 
superato con successo, viene rimborsato un importo forfettario di 
Fr. 200.– inclusa l’indennità di perdita di guadagno.
Per il corso «Dispositivi di protezione individuali contro le cadute» 
vengono rimborsati unicamente i costi del corso.

CONDIZIONI D’ISCRIZIONE
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Descrittivo ●   Comprensione delle regole di base indispensabili della 
sicurezza sul lavoro e di tutela della salute nel settore della 
posa di ponteggi e nelle costruzioni in generale

●   Riconoscere i possibili rischi durante il montaggio e il 
smontaggio di un ponteggio

Il corso o� re un utile tassello per l›implementazione della 
soluzione settoriale per la posa di ponteggi.

Partecipanti Montatori di ponteggi

Lingua Italiano

Durata 1 giornata (8 lezioni), dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Data 29 gennaio 2021

Luogo Centro formazione professionale SSIC, via Santa Maria 27, 
6596 Gordola

Insegnante Alessandro Paolo

Costo Membri SISP: Fr. 300.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 350.– + IVA
(incl. la documentazione del corso)

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24
3177 Laupen

Informazioni

Email: gen@sguv.ch

Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74, Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

SICUREZZA SUL LAVORO PER MONTATORI DI PONTEGGI
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CORSO DI BASE PER MONTATORI DI PONTEGGI CLASSE SALARIALE C
Descrittivo Contenuto principale del corso (teoria): Conoscenze base di 

sicurezza dalla pianificazione al montaggio/smontaggio e 
consegna del ponteggio di facciata, conoscenze base delle 
leggi nel settore dei ponteggi in Svizzera, come ad es. Sicu-
rezza nei cantieri, ascensori edili e ponteggi mobili, cono-
scere le norme SIA 118/222, conoscenze base di SUVA/ GAV e 
FAR. Completamento del corso: Al termine del corso verrà 
fatta una veri� ca di controllo dell’apprendimento del corso.

Partecipanti Aiuto Montatore di classe C, che in seguito alla quali� cazio-
ne di questo corso base verrà riconosciuto come Montatore 
di Ponteggi B2. Operaio di formazione simile a quello dei 
ponteggi che opera in questo settore.
Requisiti: buone conoscenze orali di italiano, min A2, 
meglio sarebbe B1.

Lingua Italiano

Durata 3 giorni (24 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Date 25 – 27 gennaio 2021

Luogo Centro formazione professionale SSIC, via Santa Maria 27, 
6596 Gordola 

Insegnante Rafael Steiner

No di partecipanti max. 8 persone

Costo Membri SISP: Fr. 500.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 600.– + IVA
(incl. la documentazione del corso)

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard, Formazione continua nella posa 
di ponteggi, Chroslenweg 24, 3177 Laupen,
Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli, Società degli Imprenditori Svizzeri dei 
Ponteggi SISP, Tel.: 031 992 78 74, Fax: 031 992 78 75, 
Email: sekretariat@sguv.ch
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Descrittivo Sulla base del corso di base secondo il CCL, comprensione 
delle tecniche di base per la costruzione di ponteggi su 
diversi tipi di ponteggi, comprensione della tecnica di base 
della divisione in lunghezza e altezza nella posa dei pon-
teggi, conoscenze di base di schizzi e lettura di progetti di 
costruzioni di ponteggi semplici.

Partecipanti Montatori di ponteggi della classe salariale B2 o B1 che 
hanno completato il corso di base. Corso di preparazione 
per la Tecnica specialistica 1 di Polybat. Addetti alla costru-
zione di ponteggi CFP possono iscriversi direttamente al 
corso di Tecnica di base II.
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana.
Almeno 1 anno di esperienza professionale come montatore 
di ponteggi.
Benvenuti: anche i dipendenti di professioni a�  ni che lavo-
rano nella posa dei ponteggi.

Lingua Italiano

Durata 5 giorni (40 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Date 15 – 19 febbraio 2021

Luogo Centro formazione professionale SSIC, via Santa Maria 27, 
6596 Gordola

Insegnante Fabio Garofalo

Costo Membri SISP: Fr. 1 000.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 1 250.– + IVA
(incl. la documentazione del corso)

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard,
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24, 3177 Laupen, Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli, Società degli Imprenditori Svizzeri dei
Ponteggi SISP, Tel.: 031 992 78 74, Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

TECNICA DI BASE PER MONTATORI DI PONTEGGI I
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Descrittivo Sviluppare e approfondire le conoscenze acquisite nella 
Tecnica di base I, Preparazione alla formazione Tecnica di 
base I e alla formazione avanzata del Polybat.

Partecipanti Montatori di ponteggi della classe salariale B2 o B1 che 
hanno completato il corso tecnica di base. 
Corso di preparazione per la Tecnica specialistica 1 di 
Polybat.
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua italiana.
Senza diploma CFP ci vuole almeno 2 anni di esperienza 
professionale come montatore di ponteggi
Benvenuti: anche i dipendenti di professioni a�  ni che lavo-
rano nella posa dei ponteggi.

Lingua Italiano

Durata 2 giorni (16 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Date 11 – 12 gennaio 2021

Luogo Centro formazione professionale SSIC, via Santa Maria 27, 
6596 Gordola

Insegnante Fabio Garofalo

Costo Membri SISP: Fr. 600.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 750.– + IVA
(incl. la documentazione del corso)

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24
3177 Laupen
Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74, Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

TECNICA DI BASE PER MONTATORI DI PONTEGGI II
(Continuazione del corso «Tecnica di base I»)
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Descrittivo Saranno insegnate le conoscenze di base teoriche e pratiche 
nell’utilizzo del ponteggio modulare:
●  Comprensione della tecnica di base di sospesi/portali
●  Comprensione della tecnica di base di ponteggi di super-

ficie
●  Riconoscere le possibilità e i limiti dei sistemi di ponteggio 

modulare

Partecipanti Montatori di ponteggi

Lingua Italiano

Durata 2 giorni (16 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Date 23 – 24 febbraio 2021

Luogo Stella Ponteggi, Ai Industri 23, 6705 Cresciano 

Insegnante Norbert Hildebrand

Costo Membri SISP: Fr. 720.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 900.– + IVA

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24
3177 Laupen
Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74
Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

CORSO BASE DI PONTEGGI MODULARI
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Descrittivo Chiunque può prestare i primi soccorsi…
Anche al posto di lavoro i primi minuti dopo un incidente 
oppure un attacco di debolezza sono i più decisivi. I par-
tecipanti imparano le misure di primo soccorso e possono 
quindi dare assistenza in caso di emergenza.

Partecipanti Montatori di ponteggi

Lingua Italiano

Durata 1 giornata (8 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 16.00

Data 12. febbraio 2021

Luogo Centro Rehoboth, Via cantonale Stabile Lagacci, 6802 Rivera 

Costo Membri SISP: Fr. 300.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 350.– + IVA

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24
3177 Laupen
Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74
Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

INCIDENTE SUL LUOGO DI LAVORO: COSA FARE?
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Descrittivo Ogni ponteggiatore deve valutare il sottosuolo e decidere 
come � ssare gli ancoraggi. Il corso fornisce le conoscenze di 
base teoriche e pratiche per valutare il sottosuolo e scegliere 
la tecnica di ancoraggio e di � ssaggio:
●   Conoscere i differenti sottosuoli
●   Comprensione delle forze che agiscono sui sottosuoli a 

seconda del tipo di ancoraggio e di fissaggio
●   Conoscere l’applicazione tecnica corretta di ancoraggio e 

di fissaggio

Partecipanti Montatori di ponteggi B e capisquadra
Requisiti: ottima conoscenza della lingua italiana parlata

Lingua Italiano

Durata 1 giornata (8 lezioni), dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Data 01. febbraio 2021

Luogo Conrad Kern, In Bola 5, 6705 Cresciano

Insegnanti Mungo Befestigungstechnik AG: Noah Hänggi e
Fabio Garofalo

Costo Membri SISP: Fr. 350.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 400.– + IVA
(incl. la documentazione del corso)

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24
3177 Laupen
Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74
Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

TECNICA DI ANCORAGGIO E DI FISSAGGIO
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Descrittivo La legislazione richiede che tutti coloro che utilizzano un car-
rello elevatore debbano avere una formazione riconosciuta. 
Il centro di formazione riconosciuto ha sviluppato un corso 
speci� co per i ponteggiatori e può quindi o� rire un corso 
di due giorni per il settore della posa dei ponteggi. Il pro-
gramma copre i requisiti necessari per un corso riconosciuto:
Corretto funzionamento e manutenzione del veicolo, guida 
con e senza carico, conoscere il diverso comportamento del 
veicolo durante il tragitto con e senza carico.

Partecipanti Montatori di ponteggi che nell’impresa adempiono a 
 mansioni con il carrello elevatore. 
Requisiti: buona conoscenza dell’italiano

Lingua Italiano

Durata 2 giorni (16 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Date

Luogo

Insegnante

8 – 9 febbraio 2021

FLS Sagl,  Via Parallela 11, 6710 Biasca

Luigi De Marco

Costo Membri SISP:   Fr. 650.– + IVA

Iscrizione

Non Membri SISP: Fr. 850.– + IVA

Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard
Formazione continua nella posa di ponteggi
Chroslenweg 24
3177 Laupen
Email: gen@sguv.ch

Informazioni Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74, Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

CORSO DI GUIDA DI UN CARRELLO ELEVATORE
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Descrittivo Secondo la legislazione, la gestione dei DPI è un lavoro 
pericoloso e richiede una formazione di base minima 
di un giorno. Il corso si basa sui documenti del corso di 
 absturzrisisko.ch ed è quindi una formazione riconosciuta:
●   Comprensione delle tre gerarchie di sistema nell’uso dei DPI
●  Conoscere i pericoli dell’uso dei DPI, soprattutto nella posa 

dei ponteggi, come per esempio la caduta con effetto 
pendolo e sospensione al vuoton

●   Capacità di ispezionare personalmente l’equipaggia-
mento e di eseguire una prova di funzionamento

●   Gestione sicura di sistemi di confezionamento

Partecipanti Capisquadra e montatori di ponteggi con buone  conoscenze 
della materia. Requisiti: ottima conoscenza della lingua 
 italiana parlata e comprensione testo in italiano

Lingua Italiano

Durata 1 giornata (8 lezioni), dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Date 22 febbraio 2021

Luogo

Insegnante

Campobase SAGL, Zona Artigianale, 6995 Madonna del Piano

Luciano Schacher

No di partecipanti 8 persone

Costo Membri SISP: Fr. 400.– + IVA
Non membri SISP: Fr. 500.– + IVA
(incl. la documentazione del corso)

Iscrizione Al più tardi entro il 30 ottobre 2020 presso
Claire-Lise Genillard, Formazione continua nella posa 
di ponteggi, Chroslenweg 24, 3177 Laupen

Informazioni Damia Lolli
Società degli Imprenditori Svizzeri dei Ponteggi SISP
Tel.: 031 992 78 74, Fax: 031 992 78 75
Email: sekretariat@sguv.ch

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) CONTRO LE CADUTE
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