Esame professionale di capo muratrice e capo muratore
Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC)
Associazione Svizzera delle Imprese di Perforazione
e Taglio del Calcestruzzo (ASPT)
Infra Suisse
Quadri dell'Edilizia Svizzera
Sindacato Unia
Sindacato Syna

Scheda informativa sull’iscrizione online all'esame professionale di capo muratore
L’iscrizione all'esame federale di capo muratore va effettuata online. Si prega di utilizzare la
piattaforma di iscrizione, che si trova al seguente link: www.costruttori.ch/capomuratore
L’iscrizione avviene in due fasi:
1. Inserisca i suoi dati personali e i dati del suo datore di lavoro alle pagine 1 e 2.
Si prega di assicurarsi che il suo indirizzo e-mail è inserito correttamente!
2. Dopo aver premuto il pulsante di conferma, riceverà un link personale via e-mail. Questo link
sarà utilizzato per le ulteriori fasi d’iscrizione. È quindi possibile caricare i documenti richiesti
elencati di seguito. Possono essere allegati unicamente file con i seguenti formati: PDF e/o JPG.
 AFC (1o apprendistato) e se disponibile, AFC (2o apprendistato). Si prega di inserire il titolo
di lavoro corretto e l'anno di conseguimento dell’attestato.
 Se disponibile: allegare il certificato di capo squadra e specificare la scuola selezionata e
l'anno di conseguimento del certificato.
 Si prega di allegare le informazioni sulla scuola di capo muratore selezionata e l’anno di
conseguimento della formazione.
 Attuali conferme d’impiego con l'esatta descrizione della funzione e la durata del
corrispettivo impiego o con l'indicazione della data di entrata e di uscita. Si prega di fare
riferimento al modello di conferma d’impiego sul nostro sito web.
 Fronte e retro del documento d'identità ufficiale (carta d'identità o passaporto).
 Formulario "Pagamento delle tasse d’esame professionale di capo muratrice e capo
muratore". Troverà tale documento nel sistema e sotto del pulsante di accesso sul sito
Internet. Le chiediamo gentilmente di compilare correttamente e firmare questo formulario.
Se il suo datore di lavoro paga la tassa per lei, il formulario deve essere firmato dal suo
datore di lavoro e timbrato con il timbro dell’impresa. In seguito, carichi il documento.
Una volta compilati correttamente tutti i dati e caricati nel sistema i documenti necessari, sarà
possibile completare l’iscrizione. Riceverà una ulteriore e-mail che confermerà provvisoriamente la
sua iscrizione. Quindi i suoi dati saranno controllati dalla segreteria d'esame.

Se avete cambiato il vostro luogo di residenza dopo l’iscrizione, vi preghiamo di trasmetterci sempre
immediatamente il nuovo indirizzo!
(Tutte le informazioni importanti sugli esami saranno inviate al vostro indirizzo privato.)

In caso di domande o dubbi, si prega di contattare la segreteria d'esame al numero +41 58 360 76 99
o pruefungssekretariat@baumeister.ch.

