
Associazione degli istituti 
cantonali assicurazione antincendio 
Certificazione delle persone 
Casella postale
Bundesgasse 20
3001 Berna

Esperto/a antincendio con diploma federale

Conformità: Regolamento d'esame Esame professionale superiore di esperto/a 
antincendio del 18 maggio 2015

Guida al regolamento d'esame Esame professionale superiore di 
esperto/a antincendio del 1° giugno 2016

Esame scritto:

Lingua d'esame: italiano tedesco francese

Ripetente: No

Si

Esame orale:

Associazione degli istituti
cantonali assicurazione antincendio 
Certificazione delle persone 
Casella postale
Bundesgasse 20
3001 Berna

Richiesta di ammissione all‘esame federale:

Sede d'esame: • Messe Basel
• Würth Haus, Rorschach
• Hotel Sempachersee, Nottwil

lunedi 11 novembre 2019 - mercoledi 20 novembre 2019

giovedi 28 novembre 2019
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1.

Nome:

Appellativo:

Cognome:

NPA:

Casella postale:

Via, numero civico:

Località:

Paese:

Cantone di domicilio:

Telefono fisso:

E-mail:

Nazionalità:

Data di nascita:

Numero AVS (13 cifre):

2.

Via, numero civico:

Nome azienda:

Casella postale:

Località:

NPA:

Paese:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo privato del/la richiedente
(non l‘indirizzo professionale!)

Indirizzo di fatturazione
(in assenza di indicazioni, la fattura viene intestata automaticamente al/alla richiedente)

Richiedente

Per imprese estere, partita IVA:

Se necessario, numero di riferimento della fattura :

Sesso:

Attinenza:

Telefono cellulare:
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3.

• Il/la richiedente prende atto del regolamento d'esame e della relativa guida e dichia-
ra il suo assenso.

Consenso

4. Protezione dei dati

L'AICAA rispetta la riservatezza dei dati. Per questa ragione registriamo la minore quantità 
possibile di dati personali e per il periodo strettamente necessario. L'AICAA registra dati 
personali dov’è obbligata a farlo. Il presente modulo è un esempio di registrazione necessaria 
per offrire le dovute prestazioni. I dati sono necessari per l'incasso come anche per adempiere 
doveri legali. 

Sulla base di questa domanda verranno registrati i seguenti dati personali :
• I dati comunicati su questo modulo, integralmente
• I suoi atti d’esame
• Il risultato conseguito all’esame
• I dati per la contabilità

5. Richiesta del certi icato di competenza: Esperto/a antincendio AICAA

Si, con il superamento dell'esame il/la richiedente desidera un certificato di competen-
za AICAA in aggiunta a un diploma federale. Il certificato ha una validità di cinque 
anni. Per mantenere la validità del certificato, occorre attestare la frequenza di dieci 
giornate di perfezionamento professionale durante il periodo di validità del certificato. 
È possibile imputare al massimo tre giorni di perfezionamento all‘anno. Il rinnovo del 
certificato è soggetto a pagamento. La prima edizione è gratuita.

I dati rilevati saranno custoditi per il periodo necessario, per prescrizione legale, per l'accredita-
mento (di solito dieci anni) come anche per la proroga del certificato di competenza AICAA. La 
pubblicazione online nel casellario sarà cancellata con la scadenza del certificato.

Il mantenimento del certificato richiede della formazione continua. Volentieri vorremmo 
informarla sulle offerte di formazione continua dell'AICAA o di terzi. Le informazioni riguardano 
formazione riconosciuta e valida per la proroga del certificato.

In nessun caso l'AICAA trasmetterà i suoi dati a terzi.

Si, sono d'accordo di ricevere informazioni dall’AICAA.

L’AICAA è propensa ad ampliare e migliorare le proprie prestazioni (p.e. la formazione antincen-
dio). Per raggiungere quest’obiettivo, di tanto in tanto ci interesserebbe conoscere la sua opinio-
ne tramite un sondaggio.

Si, sono d'accordo di essere contattato di tanto in tanto per un sondaggio.

Per chiarimenti sulla protezione dei dati, può rivolgersi liberamente all’incaricato AICAA per la 
protezione dei dati per posta elettronica (datenschutz@vkg.ch) oppure telefonicamente (+41 
(0)31 320 22 22).

Il certificato di competenza AICAA sarà riportato con cognome, nome, cantone, indicazione de-
ll'esame superato, numero di certificato e validità nel registro pubblico dell'AICAA per la durata di 
validità.
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6. Documentazione da inoltrare

La seguente documentazione deve essere inoltrata all'AICAA insieme al presente modulo:

• appendice «Datore di lavoro attuale» compilato integralmente e firmato
• curriculum e attestati di lavoro
• certificato di capacità o diplomi
• copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia

Le indicazioni dettagliate sulla documentazione da inoltrare sono riportate nel relativo 
regolamento d‘esame.

L'ammissione avviene sulla base della documentazione ottenuta. Una documentazione insuffi-
ciente o incompleta non consente l'ammissione all'esame.

7.

Si, confermo di aver creato un conto su www.vkfausbildung.ch oppure aggiornato i miei
dati personali.

Registrazione online

Oltre ad inviare la presente richiesta scritta firmata dal richiedente e la documentazione citata, è 
necessario registrarsi sul sito www.vkfausbildung.ch creando un conto personale o aggiornando 
l'eventuale conto già esistente.

Conferma:

8.

La tassa d'esame dev'essere rimessa entro la scadenza stabilita. Il mancato versamento porta al 
rifiuto di ammissione all’esame. È determinante il regolamento d'esame.

Tutti gli importi dovuti e gli altri costi sono disciplinati dal regolamento attuale sulle tasse della 
divisione formazione dell'AICAA.

Qualora l'AICAA non possa fornire la prestazione promessa nei termini stabiliti per motivi di forza 
maggiore o per ragioni che esulano dalla propria responsabilità, si procederà al rimborso della 
tassa d'esame.

Tassa d‘esame ed espletamento
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9. Benestare

Con la presente, il/la richiedente dichiara:

• di aver compilato integralmente e in modo veritiero tutti i documenti presentati.
• di aver preso atto del relativo regolamento d‘esame e della relativa appendice

e/o della guida.

Richiedente (firma)

Nome:

Cognome:

Data: Firma:

In caso di domande, rivolgersi alla segreteria della sezione certificazione die persone:

+41 (0)31 320 22 22 oppure

certification@vkf.ch
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Settore/campo di attività esatto Da A Entità lavorati-
va in %

Luogo: Data:

Datore di lavoro (timbro e firma):

Apponendo la propria firma, il datore di lavoro attuale conferma l'integrità e la veridicità dei dati 
riportati sopra.

Ad esempio:
Pianificazione e progettazione di misure di protezione
antincendio

Collaudi tecnici di protezione antincendio per edifici
per conto del comune (contratto allegato)

Datore

Appendice datore di lavoro attuale per

Appellativo:

Nome:

Cognome:

Certificazione di esercizio nella protezione antincendio preventiva

Si prega di elencare di seguito, indicando la percentuale esatta, le attività professionali svolte nel-
la protezione antincendio preventiva presso l'attuale datore di lavoro. Le precedenti attività svolte 
nella protezione antincendio preventiva devono essere certificate mediante indicazioni dettagliate 
nel curriculum e negli attestati di lavoro:

IMPORTANTE: osservare le condizioni d‘ammissione secondo il regolamento d'esame al 
punto 3.3.
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genn. 2015 ott. 2018 60 %

genn. 2014 oggi 20 %

Addetto alla sicurezza in protezione antincendio genn. 2015 oggi 20 %
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