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La manutenzione è il tuo settore di attività e desi-
deri rafforzare la tua esperienza professionale? Hai 
competenze tecniche? Allora il corso di forma-
zione «Specialista (m/f) in manutenzione» è per-
fetto per promuovere la tua carriera. Assicuri in 
modo redditizio la disponibilità, l’affidabilità e la 
sicurezza richieste per tutti gli impianti durante il 
loro intero ciclo di vita. Dai una spinta alla tua car-
riera e diventa il nuovo protagonista della manu-
tenzione e del facility management.

 I dettagli sui moduli di formazione sono disponibili sul retro. Maggiori informazioni sulla formazione e sull’iscrizione 
 sono presenti su soa.ch

Competenze sviluppate
 / Aumento delle competenze nella manutenzione preventiva 
e correttiva

 / Coinvolgimento nell’implementazione di una strategia di 
manutenzione all’interno dell’azienda

 / Protagonista chiave nello sviluppo sostenibile e nel rispar-
mio energetico

 / Capacità personali e sociali

Un upgrade per la tua carriera
Il corso di formazione «Specialista (m/f) in manutenzione» è 
adeguato alle esigenze dell’economia. La pianificazione, 
la gestione economica della manutenzione così come la 
diagnostica e la sicurezza sono gli elementi chiave del piano 
di formazione modulare.

Requisiti di ammissione all’esame
 / AFC in una professione tecnica e, dalla fine della formazione, 
un’esperienza professionale di almeno 2 anni in un ramo 
tecnico del settore della manutenzione

 / o nessuna formazione tecnica di base (senza CFP), ma almeno 
un diploma di scuola (livello secondario II) e almeno 6 anni di 
esperienza lavorativa pratica in un settore tecnico, di cui 
almeno 2 anni nel campo della manutenzione

Tempo da dedicare
 / Durata della formazione: 4 semestri 
 / Insegnamento frontale: circa 8 periodi di 45 minuti a   set-
timana, alcuni seminari multidisciplinari diurni

 / Lavoro autonomo: circa 4 ore a settimana

Giorni di corso
 / 2 sere alla settimana

Costo
 / Costo primo semestre: CHF 3’200.00
 / Costo secondo semestre: CHF 2’750.00
 / Costo terzo semestre: CHF 2’750.00
 / Costo quatro semestre: CHF 1’000.00
 / Tassa d’esame: CHF 2’150.00

* Fino al 50% delle spese del corso pagate sono rimborsate dallo Stato 
al candidato immediatamente dopo l’esame.

Titolo ottenuto
 / Attestato professionale federale di Specialista in manuten-
zione

Scheda di presentazione del corso



Scheda di presentazione del corso

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito soa.ch, telefonando allo 091 923 50 54 o scrivendo a info@soa.ch.

Struttura della formazione SM Specialista in manutenzione

Sem. Moduli

Dispositivi di comando
automazione

Automazione Norme e prescizioni Diritto1

Diagnostica Macchine e impianti I Macchine e impianti II Tecnica degli edifici2

Manutenzione Esame modulo Manutenzione orientata ai
prozessi

Esame modulo3

Ecologia

Controllo dei costi e
prestazioni

Dispositivi di comando
elettrici

Comunicazione Esame modulo

Sicurezza Esame modulo Documentazione

Esame modulo

Esame modulo Logistica, Organizzazione,
Acquisti e smaltimento

Esame modulo

Materiali e tecniche

Esercizio degli impianti II Esame modulo4


