
 
 

Iscrizione 
all’esame finale di 
Caposquadra spazzacamino 2022 
 

 
(compilare p. f. in modo chiaro e leggibile) 
 

 primo esame 
 
Prima ripetizione del/degli esame/i parziale/i: 

 Olio  Gas  Legno 
 
Seconda ripetizione del/degli esame/i parziale/i: 

 Olio  Gas  Legno 
 
 
Cognome  ............................................... Nome  ........................................................... 
 
Indirizzo  ............................................... NPA/Luogo  ........... / ............................................. 
 
Data di nascita  ............................................... Luogo d’origine ................................Cantone ........... 
 
Nr.-AVS : .................................................................. 
 
 
 
Apprendistato da    ................................................. a ................................................. 
 
Azienda formatrice  ................................................................................................................................... 
 
Attestato di capacità ed esame finale di apprendistato in data:  ................................................................. 
 
Luogo d’esame:  ................................................................. 
 

 

Attività professionale svolta dopo l’apprendistato/tirocinio (è necessario elencare cronologica-
mente partendo dall’attuale datore di lavoro non tralasciare alcun posto di lavoro anche di aiutante) 
 
Datore di lavoro da / a totale anni e mesi 

............................................................. ................................................ ................................... 
 
............................................................. ................................................ ................................... 
 
............................................................. ................................................ ................................... 
 
............................................................. ................................................ ................................... 
 
............................................................. ................................................ ...................................  



 
 
 
 
 
Le seguenti copie vanno allegate al presente modulo d‘iscrizione: 
 Documento d’intetificazione ufficiale con foto 
 Attestato di capacità  «Spazzacamino AFC» 
 Certificati di lavoro/attestati (documenti che comprovano un’attività professionale di minimo due 

anni nel settore dello spazzacamino) 
 Conseguimento delle certificazioni modulari AT1, MT1 e MT2 
 Certificazione presso la SSIGA per l’esecuzione di lavori di controllo e di pulizia presso impianti a 

combustione alimentati a gas   
 Competenze dirigenziali in generale come caposquadra 
 Corso base per persona di contatto per la sicurezza sul lavoro (PECO) 
 Corso di tossicologia 
 Corso per formatori e formatrici 
 Corso di 5 giorni per ottimizzazione nel vano-locale caldaie e Elettrotecnica (ET 1) o dal 2018: 

corso di 7 giorni per ottimizzazione nel vano-locale caldaie 
 Inoltre dal 2017: corso giornaliero per approfondimento dei lavori pratici; a meno che non si sia già 

frequentato il corso giornaliero alla preparazione degli esami (fino al 2016). 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara con il presente di aver fornito dati e informazioni complete e veri-
tiere, e di volersi iscrivere all’esame professionale di caposquadra spazzacamino 2022 in lingua 
italiano. Lui / lei ha preso conoscenza delle seguenti indicazioni: 
 
• La tassa d’esame è di franchi 2’600.— e va versata al più tardi 8 giorni dopo aver ricevuto con-

ferma dell’ammissione all’esame finale modulare in questione. 

• L’iscrizione è valida soltanto se interamente compilata e inviata in tempo per raccomandata a Spaz-
zacamino Svizzero con tutti i documenti richiesti allegati entro e non oltre lunedi, 1 novembre 2021 
(ha valenza il timbro postale). Iscrizioni non complete o inviate rispett. pervenute fuori tempo rispetto 
al termine di scadenza indicato, non verranno prese in considerazione.  

 
 
 
 
 
Luogo, data  .................................................. Firma  ........................................................ 
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