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Regolamento del centro e dei corsi 
per le persone in formazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benvenuto 

 
Ci rallegriamo della vostra decisione di iniziare una formazione.  Sarà nostra premura 
sostenere energicamente i vostri sforzi con la nostra attività, le nostre moderne 
strutture logistiche nel centro di formazione privato e vi auguriamo una buona 
permanenza e tanto successo.   
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Regolamento del centro 
 

Direttive concernenti le stanze 

 
1. Ritiro della stanza 
E' possibile ritirare la stanza la domenica sera - è necessaria la prenotazione. 
La chiave della stanza deve essere ritirata personalmente la domenica sera fra le ore 
19.30 e le ore 20.00. 
 
Un eventuale ritardo ingiustificato nell'arrivo alla domenica sera comporta il 
pagamento di una penale. 
 
 
2. Regolamento delle stanze 
 ognuno deve fare il proprio letto 
 le persiane devono essere alzate al mattino  
 le stanze devono essere ben arieggiate 
 il pavimento deve essere libero da borse da viaggio e borsoni sportivi ecc.  
 i rifiuti devono essere vuotati nel cestino che si trova nel corridoio 
 i lavabi devono essere sciacquati 
 lo scrittoio deve essere in ordine e si devono lasciar libere le sedie 
 quando si esce dalla stanza, chiudere sempre a chiave 
 
 
3. Apparecchi musicali 
Nelle camere è permesso l’utilizzo a basso volume di radio portatili e apparecchi 
musicali. Raccomandiamo l'utilizzo di cuffie. 
 
 
4. Partenza alla fine del corso (giorno della partenza) 
 le camere devono essere lasciate libere entro le ore 07.45 
 le fodere del piumino e del cuscino e il lenzuolo elastico (3 pezzi) devono essere 
lasciati davanti alla porta della camera 
 la camera deve essere lasciata pulita  
 il bagaglio può essere depositato negli spazi indicati 
 le chiavi della camera devono essere consegnate alla ricezione 
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Informazioni generali  

 
5. Denaro in deposito 
Per i corsi della durata di 5 o più giorni, all’inizio del corso, ogni studente paga un 
deposito di Fr. 100.00 in contanti dietro rilascio di ricevuta. A fine corso questi 
verranno restituiti trattenendo l’importo di danni e perdite delle chiavi, etc.   
 
Il deposito di Fr. 100.00 costituisce la condizione per poter iniziare il corso. 
 
6. Parcheggio P4 
Nella nostra area è disponibile un numero sufficiente di posti gratuiti. Su tutta l'area 
vige l'obbligo di marcia a passo d'uomo. 
 
 
7. Orari dei pasti 
 Colazione ore 07.00 - 07.30 
 Pranzo  ore 11.50 o secondo il programma del corso 
 Cena  ore 17.45 o secondo il programma del corso 
 
 
8. Chiavi 
 1 chiave entrata principale e camera (solo per pensione completa) 
 1 chiave spogliatoio e armadio attrezzi  
 
 
9. Apparecchi musicali 
In tutti gli ambienti e nell'intera area del centro di formazione non è permesso 
l’utilizzo di apparecchi musicali. 
 
 
10. Furto 
Il centro di formazione declina ogni responsabilità. Gli oggetti di valore possono 
essere consegnati alla direzione. 
 
 
11. Danni materiali 
I danni materiali devono essere annunciati immediatamente al personale di 
competenza. I costi derivanti dai danni sono a carico di chi ha provocato questi ultimi. 
 
 
12. Sport 
Ogni martedì e giovedì si svolge una lezione di sport obbligatoria per tutti i 
partecipanti ai CI. E' necessario portare con sé un adeguato abbigliamento sportivo.  
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13. Altre offerte 
Il centro dispone di palestra, Internet Cafè, sala TV, calcetto, ping-pong e biliardo, i 
quali sono gratuitamente a disposizione di tutti i partecipanti al corso.  
 
 
14. Distributori di bevande e merendine 
Sono a disposizione nella mensa, nel corridoio del piano sotterraneo e nell’alloggio di 
fronte al centro.  
 
 
15. Telefono d'emergenza 
Il telefono si trova nel corridoio dell'alloggio e nel piano sotterraneo del centro di 
formazione.  
 
 
16. Distributore automatico per cambio di banconote   
Nel corridoio del piano sotterraneo si trova un distributore automatico per cambio di 
banconote da 10 e da 20. 
 
 
17. Quiete notturna 
 Dalle 22.00 nel centro di formazione e nelle immediate vicinanze deve regnare 
 il silenzio 
 Dopo le 24.00 tutti gli apprendisti devono essere nella propria camera. 
 
 
 

Organizzazione allarmi / Sicurezza 

 
18. Videosorveglianza dell'edificio 
Per la Vostra sicurezza parti dello stabile e dell’area esterna sono videosorvegliati.  
 
 
19. Allarme incendio 
In caso di incendio vogliate attenervi alle istruzioni relative all'organizzazione allarmi. 
 
 
 

Tempo libero 

 
20. Responsabilità 
La responsabilità nel tempo libero è dell’apprendista e rispettivamente del suo 
rappresentante legale.  
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Assenze, malattia, infortunio 

 
21. Richieste di congedo 
Le richieste di congedo vengono accolte solo in casi urgenti. Le richieste devono 
essere presentate al segretariato prima dell'inizio del corso. La richiesta viene presa 
in considerazione solo se giustificata per iscritto dal maestro di tirocinio. Il formulario 
apposito può essere scaricato al link www.plattenverband.ch - Menu Formazione e 
Perfezionamento - Menu Piastrellista. 
 
 
22. Malattia, infortunio durante il corso 
Coloro che si ammalano durante il corso devono presentarsi personalmente al 
docente del corso prima dell’inizio dei lavori. Se in grado di viaggiare e qualora ve ne 
sia l’esigenza, essi vengono esonerati dal corso. In caso di malattia, la degenza nel 
centro di formazione può durare al massimo un giorno. 
Le malattie o un infortunio occorsi nel dopolavoro o durante il fine settimana sono da 
comunicare tempestivamente al segretariato entro l'inizio del lavoro, chiamando il 
numero telefonico 062/748 42 52. Tutte le assenze devono essere giustificate per 
iscritto dall'azienda formatrice. 
 
 
23. Ripetizione del corso 
In caso di interruzione del corso per malattia o infortunio, i costi del corso o le 
ripetizioni debbono essere stabiliti in accordo con la direzione.  
 
 
 

Infrazioni / Inosservanza del regolamento del centro 

 
In una comunità come questa sono necessarie delle regole, in modo da poter 
soddisfare le esigenze di ciascuno.  
 
Per la vigilanza e l’applicazione del regolamento del centro, la direzione dispone dei 
seguenti mezzi: 
 
 Sorveglianza notturna ad orari non prefissati, all’interno e nell’area circostante 
 il centro di formazione 
 Reclami ed osservazioni di altri ospiti del centro 
 Telecamere di videosorveglianza 
 Etilometro 
 Drugwipe 
 
In caso di sospetto, la direzione si riserva di eseguire dei test volti a verificare 
l'eventuale uso di alcolici e droghe. Le persone risultate positive ai test possono 
essere escluse immediatamente dal corso e devono presentarsi personalmente 
dall’istruttore il giorno stesso. 
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24. Infrazioni e relativi provvedimenti 
 
Le infrazioni contrassegnate con un * possono determinare l'immediata 
esclusione dal corso. 
 
A seconda della gravità dei fatti la direzione può prendere i seguenti provvedimenti: 
 
 Riparazione 
 Lavori di punizione e/o multa 
 Diffida dal complesso scolastico e/o interruzione del CI, multa 
 

 
Vige inoltre il divieto di: 

 
*  Visite 
La permanenza di donne nelle camere degli uomini e viceversa 
 
*  Videosorveglianza 
Manipolazione dei dispositivi di sicurezza 
 

*  Fumo 

Fumare nel centro di formazione 
 

*  Droghe 
Non possono venir consumate, vendute, trafficate, regalate né tenute.  
 
*  Possesso di armi 
E' proibito il possesso di qualunque genere d'arma. Le infrazioni gravi vengono 
denunciate alla polizia.  
 
*  Alcool 
Consumo vietato ai minori di 16 anni. Divieto assoluto di tenere e consumare alcolici 
nelle camere. 
 
Valori massimi: Tempo libero 0.5‰ Durante il corso 0.0‰ 
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25. Costi derivanti dall'inosservanza delle regole e spese varie 
 

Un eventuale ritardo ingiustificato 
nell'arrivo alla domenica sera  

dopo le ore 20.00 Fr. 50.00 

Piumone e cuscino senza fodere Lavaggio Fr. 40.00 

Rientro tardivo dall’uscita dopo le 24.00 Fr. 50.00 

Ripetuto rientro tardivo dall’uscita  Espulsione 
dal corso 

Test alcool e droghe Se positivo Fr. 50.00 

Far scattare l’allarme antincendio Senza pompieri Fr. 250.00 

Far scattare l’allarme antincendio Pompieri partiti Fr. 750.00 

Perdita della chiave della camera Kaba 
Elostar 

Ordine di copia Fr. 280.00 

Perdita della chiave del guardaroba Ordine di copia Fr. 45.00 

Danni materiali: riparazione e modifiche Secondo il lavoro / a ora Fr. 85.00 

Esclusione dal corso Spese amministrative Fr. 100.00 
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Regolamento del corso 
 

Informazioni generali 

 
1. Inizio del corso 
Il primo giorno il corso inizia alle ore 09.30. 
Punto d’incontro secondo le informazioni del pannello elettronico alla ricezione. 
 
2. Frequentazione del corso 
Il primo giorno del corso i partecipanti devono portare con sé: 
 
 Gli utensili previsti dalla lista d’inventario. Gli utensili mancanti o difettosi possono 

essere rimpiazzati o completati con emissione di fattura all’azienda di tirocinio. 
 Taglierina completa di dispositivo di arresto 
 Indumenti da lavoro e calzature antinfortunistiche  
 Materiale per scrivere e disegnare  
 Calcolatrice tascabile 
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3. Orari di lavoro e pause 
 
Orari di lavoro  Pause 
Ore 07.45 – 11.45  Ore 09.30 - 09.45  
Ore 13.00 - 17.15  Ore 15.15 - 15.30 
 
4. Cellulare 
Nelle sale esercizi e nelle aule dei seminari l'uso dei cellulari non è consentito. 
 
5. Ospiti/Visitatori 
Il formatore/la formatrice, i genitori, conoscenti e amici sono cordialmente invitati a 
visitare i corsi. È gradita una prenotazione telefonica al numero: 062 / 748 42 52. 
 
6. Spedizione delle casse degli attrezzi 
Trasporto delle cassette degli utensili per posta: 
Merce Ingombrante Economy fino a 30 kg Fr. 30.00 
Cognome, nome 
c/o SPV Bildungszentrum  
Beruf 
Keramikweg 3 
6252 Dagmersellen 
 
7. Sale esercizi 
Nelle sale esercizi è richiesto un comportamento disciplinato. Non si tollerano litigi, 
danneggiamenti, lancio di materiale e attrezzi, disturbo delle lezioni, apparecchi 
musicali, ecc.  
 
8. Abbigliamento 
Nelle sale esercizi si indossano vestiti e calzature antinfortunistiche (minimo S1).  
Prima di accedere all'alloggio, alle aule e alla mensa, gli indumenti e le calzature da 
lavoro vanno riposti nel guardaroba. 
 
9. Rendimento insufficiente 
In caso di rendimento insufficiente durante il corso vengono informati i formatori. 
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Infrazioni al regolamento 

 
Infrazione: 
All’inizio del lavoro: (ad es. arrivare 1 volta in ritardo oppure litigi e danneggiamenti) 
Provvedimento: 
Ammonizione, lavori di punizione e / o multa 
 
 
Infrazione: 
( ad es. ripetuti litigi e danneggiamenti e arrivare in ritardo per la seconda volta) 
Provvedimento: 
Seconda ammonizione, lavori di punizione e / o multa 
 
 
Infrazione: 
(ad es. terzo ritardo, lancio di materiale e attrezzi di qualsiasi genere, gravi litigi e 

danneggiamenti) 
Provvedimento: 
Espulsione immediata dal corso 
 
 
 Altri provvedimenti! 
Divieto di accesso al centro 
 
La procedura di divieto d’accesso al centro viene formalizzata. 
 
L’eventuale ripetizione del corso viene concertata con il formatore e l’Ufficio per la 
Formazione Professionale.  
 
La commissione dei corsi dell’Associazione Svizzera delle Piastrelle raccomanda ai 
formatori, di addebitare i costi del corso alla persona in formazione. 
 
 
 
Costi per ciascuna settimana di corso successivamente all’avvenuta 
espulsione dal corso stesso  
 
Costo CI:    ca. Fr. 2000.00 Fr. 3000.00 
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Allegato 1 – per informazione 
Il formulario originale viene sottoscritto al 1° anno di formazione. 

 
Ai partecipanti del corso 
 
Siamo lieti di darvi il nostro più caloroso benvenuto al Centro di formazione 
dell’ASP e vi auguriamo di trascorrere un soggiorno formativo piacevole e proficuo. 
 
Quando tante persone mangiano, dormono e trascorrono insieme il proprio tempo 
libero, è indispensabile attenersi a determinate direttive. A tale proposito, vi 
preghiamo di osservare, oltre al regolamento interno, anche i punti di seguito 
elencati: 
 
Droghe / Alcool 
Se si sospetta la violazione del regolamento interno, vale a dire se si suppone che i 
partecipanti abbiano fatto uso di droghe e alcol, i responsabili del corso e il personale 
di sorveglianza sono autorizzati ad effettuare sul posto un test veloce per identificare 
eventuali sostanze alcoliche o stupefacenti, ovvero cocaina, oppiati, hashish, 
ecstasy. Chi dovesse rifiutarsi di sottoporsi al test, viene immediatamente espulso dal 
corso. 
 
Valori limite 
Alcol: Tempo libero: 0.5‰  Droghe: nessuna tolleranza 
  Corso: 0.0‰ 
 
Collaborazione con la polizia in caso di reati 
Se studenti e partecipanti al corso sono sospettati di aver provocato danni materiali o 
atti di vandalismo, disturbato la quiete notturna o fatto uso di stupefacenti, la polizia è 
tenuta a rispettare l’obbligo di segretezza e a non rivelare il nome delle persone 
coinvolte.   
 
Qualora mi trovassi coinvolto in una situazione simile, apponendo la mia firma, 
esonero esplicitamente la polizia dall'obbligo di segretezza e attesto che il mio nome 
possa essere rivelato all’azienda alberghiera o alla scuola. 
 
Confermo di avere letto le disposizioni suesposte, di averle comprese e di essere 
d’accordo con le procedure fissate.  
L’accettazione del regolamento costituisce una premessa indispensabile alla 
partecipazione al corso e sussiste fino al termine della formazione (ciò vale sia per i 
corsi interaziendali sia per i corsi di preparazione agli esami). 
 
Data: 
Nome e cognome in stampatello Firma del partecipante al corso 
 
Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni viene inoltre richiesta la firma di un 
genitore o del rappresentante legale: 
Data e firma di un genitore o di un rappresentante legale 
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Sono disponibili i seguenti attrezzi 
 
La cassa degli attrezzi di un piastrellista deve contenere: 
 

Lisciafughe in plastica Tenaglie russe 20 mm 

Cazzuola bernese 14 cm Sega per metalli 

Matita da carpentiere Scalpello 10 mm 

Doppio metro Scalpello 20 mm 

Saracco 40 cm Affilatoio Dia Pad 

Cuffia proteggiudito Serratura 

Tagliavetro in metallo duro Squadra falsa 

Spray lubrificante (WD 40) 100 ml Cacciavite Nr. 3 

Matita in grafite Occhiali protettivi 

Bicchiere in gomma Spugna 

Martello in gomma Coltello Stanley 

Guanti in gomma Livella a bolla d’aria in alluminio 120 cm 

Mazzetta 800 gr Livella a bolla d’aria in alluminio 40 cm 

Scopino 
Spatola dentata per piastrelle pavimento 
10 mm 

Ginocchiere professionali Spatola dentata per mosaico 6mm 

Penna biro 
Spatole dentate per piastrelle 
rivestimento 8mm 

Spatola 18 mm  

Cazzuola da muratore 20 cm  

Squadra da muratore 50 / 28 cm  

Blocco notes  

Martello da piastrellista appuntito  

Forapiastrelle con becco a pappagallo  

Tenaglia da piastrellista   

 
 

Articolo  

Tagliapiastrelle viene messa a disposizione 
dall’ASP 

Livella a bolla d’aria in alluminio 150cm viene 
messa a disposizione dall’ASP 

Set da disegno 

Compasso 

 


