
 
 
Lugano, marzo 2019    
 A tutti gli affiliati  
 UPSA sezione Ticino   
 & a tutti gli interessati 
    
 
Corso di formazione per lavori elettrici sicuri 
su veicoli con impianti ad alto voltaggio  
 
 
Egregi Signori, 

sono aperte le iscrizioni al corso citato in oggetto della durata di 2 giornate, 
che si terrà inizio maggio. Vi ringraziamo per informare ed iscrivere il vostro personale. 
 
Requisiti corsisti lavorare in officina come meccanico di automobili con esperienza nella 

diagnosi di componenti elettrici ed elettronici, oppure essere in 
possesso dell’attestato federale di capacità in una delle seguenti 
professioni: 
 Meccanico d’automobile veicoli leggeri /utilitari 
 Elettricista per auto o Elettricista-elettronico per autoveicoli 
 Meccanico di manutenzione per automobili 
 Meccatronico d’automobili 

 
Sede del corso Centro di formazione professionale UPSA  
 Stradone Vecchio Sud 29 a Biasca  
 
Durata 2 giornate intere, con esame scritto al termine di ogni giornata 
 Mattino :09:00 – 12:00  Pomeriggio: 13:00 – 16:30 
 
Partecipanti: max 12 partecipanti 
  
Date del corso      Istruttori 
1° giorno      Giovedì 2 maggio  Istruttori Centro UPSA Ticino 
2° giorno Venerdì 3 maggio  Istruttori Centro UPSA Ticino 
  
Quota d’iscrizione Fr. 650.- per il corso di 2 giorni, compresi il pranzo + pausa caffè 
 
Esame al termine di ogni giornata ci sarà un test. Superando entrambi, il 

corsista riceverà un certificato di abilitazione rilasciato da UPSA e 
electrosuisse. 

  
Tutti gli interessati al corso sono invitati a compilare e ritornare il modulo d’iscrizione allegato 
entro il 31 marzo 2019 al Segretariato UPSA sezione Ticino.    
 
Per la Commissione formazione  
professionale UPSA Ticino 
Il Presidente : 

 
Pierluigi Vizzardi 



 
 

Modulo d’iscrizione al Corso 2 + 3 maggio 2019 
Lavori elettrici sicuri su veicoli con impianti ad alto voltaggio 

 
NB: scrivere in stampatello. Verranno prese in considerazione solo le iscrizioni compilate correttamente e in 
modo completo. L’ammissione definitiva al corso sarà confermata dalla Direzione del corso. 
 
 

Cognome   …………………………….……… Nome   ……………………………………… 
 
Nato il ………………………   Nazionalità / Originario di  …………………………………………… 
 
Via ……………………………………………………………..……………………………………….. 
 
CAP + Località ………………………………………………………………………………………… 
 
Tel.   …………………………………… E-mail ………………………………………………… 
 
Conseguito l’attestato federale di capacità il   ………………………………….………….....  
 
Nella professione di …………………………………………………………………………………….. 
 
Impiegato attualmente presso: 
 
Ditta  ………………………………………… Località……………………………………………… 
 
In qualità di   ……………………………………………………….    Dal  …………………………. 
 
Nel corso si tratteranno i seguenti argomenti: 
 
1° giornata – 02.05.2019  2° giornata – 03.05.2019 
 Basi regolamentari e normative  
 Pericoli elettrici 
 Disposizioni di sicurezza per la 

protezione delle persone e dei beni 
 Sicurezza sul lavoro in conformità alla EN 

50110-1 
 Organizzazione e responsabilità 
 Connettori, cavi e infrastrutture di carica 
 Comportamento in caso di incidente  

 Funzioni e caratteristiche degli impianti 
ad alto voltaggio sui veicoli 

 Componenti alto voltaggio dei veicoli 
 Misure di sicurezza e utilizzo DPI 
 Utilizzo di strumenti di misura  
 Messa in sicurezza del veicolo 
 Rimessa in esercizio dopo un intervento 
 Pericoli elettrici  
 Esempi pratici ed esercitazioni 

 
!! Obbligatorio portare le scarpe di sicurezza !! 

 
La fattura con la tassa d’iscrizione al corso di Fr. 650.- sarà da intestare a : 
 

mio nome   nome della ditta 
 
 
Luogo e data : ………………………………………   Firma:  
 
 
 
Accordo della ditta se paga la tassa del corso: Firma + Timbro 
 
 
 
Il presente modulo è da ritornare compilato entro il 31.03.2019 a: info@upsa-ti.ch  
UPSA Ticino  -  CP 5399  -  6901 Lugano  oppure per Fax al No  091 911 51 12.  



 

 
 

Modulo d’iscrizione al Corso 6 + 7 maggio 2019 
Lavori elettrici sicuri su veicoli con impianti ad alto voltaggio 

 
NB: scrivere in stampatello. Verranno prese in considerazione solo le iscrizioni compilate correttamente e in 
modo completo. L’ammissione definitiva al corso sarà confermata dalla Direzione del corso. 
 
 

Cognome   …………………………….……… Nome   ……………………………………… 
 
Nato il ………………………   Nazionalità / Originario di  …………………………………………… 
 
Via ……………………………………………………………..……………………………………….. 
 
CAP + Località ………………………………………………………………………………………… 
 
Tel.   …………………………………… E-mail ………………………………………………… 
 
Conseguito l’attestato federale di capacità il   ………………………………….………….....  
 
Nella professione di …………………………………………………………………………………….. 
 
Impiegato attualmente presso: 
 
Ditta  ………………………………………… Località……………………………………………… 
 
In qualità di   ……………………………………………………….    Dal  …………………………. 
 
Nel corso si tratteranno i seguenti argomenti: 
 
1° giornata – 02.05.2019  2° giornata – 03.05.2019 
 Basi regolamentari e normative  
 Pericoli elettrici 
 Disposizioni di sicurezza per la 

protezione delle persone e dei beni 
 Sicurezza sul lavoro in conformità alla EN 

50110-1 
 Organizzazione e responsabilità 
 Connettori, cavi e infrastrutture di carica 
 Comportamento in caso di incidente  

 Funzioni e caratteristiche degli impianti 
ad alto voltaggio sui veicoli 

 Componenti alto voltaggio dei veicoli 
 Misure di sicurezza e utilizzo DPI 
 Utilizzo di strumenti di misura  
 Messa in sicurezza del veicolo 
 Rimessa in esercizio dopo un intervento 
 Pericoli elettrici  
 Esempi pratici ed esercitazioni 

 
!! Obbligatorio portare le scarpe di sicurezza !! 

 
La fattura con la tassa d’iscrizione al corso di Fr. 650.- sarà da intestare a : 
 

mio nome   nome della ditta 
 
 
Luogo e data : ………………………………………   Firma:  
 
 
 
Accordo della ditta se paga la tassa del corso: Firma + Timbro 
 
 
Il presente modulo è da ritornare compilato entro il 31.03.2019 a: info@upsa-ti.ch  
UPSA Ticino  -  CP 5399  -  6901 Lugano  oppure per Fax al No  091 911 51 12.  


