
Corso di preparazione 

all’esame di specialisti 

antincendio  

AICAA 2023 

Corso specialisti antincendio comprende: 

• 16 giorni di incluso le direttive AICAA  

• Esame CFPA-E 

• 1/2 giornata di formazione con i pompieri 

• Pause caffè 

• Pranzi 

• Parcheggio 

SICURTECH 

Per iscrizione: 



Luogo del corso: Rivera (Monteceneri) 

 

Data del corso: 9/10 febbraio 2023, 16/17 marzo 2023, 27/28 aprile 2023, 25/26 maggio 

2023, 22/23 giugno 2023, 6/7 luglio 2023, 7/8 settembre 2023,  

 12/13 ottobre 2023 

     

Relatori:  Massimo Dadò, Claudio Mainini e relatori esperti  nei vari argomenti  

 trattati. 

 

Costo:   6500.-  

 Compreso documentazione, normative e direttive AICAA cartacee e  

digitali, corso pompieri, esame CFPA-E, pause caffe, pranzi e parcheggio. 

 

Esame AICAA: Per svolgere l’esame da specialisti antincendio è necessario adempiere ai 

requisiti richiesti dalla VKF. Info: www.vkf.ch 

 

Temi del corso: Normative e direttive AICAA, fisica del fuoco, regolamento cantonale della 

polizia del fuoco, esercizi teorici e pratici di concetti antincendio. 

 

Obbiettivo:  Ottenere una preparazione eccellente per affrontare al miglior modo possi-

bile gli esami di specialista antincendio. 

 

A chi è rivolto: Corso rivolto a: ingegneri, architetti, incaricati della sicurezza nelle azien-

de, ecc. che vogliono ottenere un certificato federale nell’ambito dell’antin-

cendio. 

 

Organizzazione: Il corso é organizzato da SicurTech-Course in collaborazione con felpro. 

 

Iscrizioni: Le modalità di iscrizione sono disponibili su www.sicurtech.ch/corsi  

 (le iscrizioni sono aperte dal 1° di ottobre 2022). 

 

Informazioni: Per qualsiasi domande, corso@sicurtech.ch 

Visto l’ottima esperienza fatta con il corso 2022, anche per il 

2023 SicurTech-Course ha pianificato il corso per  specialisti  

antincendio AICAA. 

 

L’obbiettivo del corso è di fornire tutte le basi teoriche e pratiche 

per svolgere l’esame AICAA nel miglior modo possibile. 

 

I temi e la formazione sono basati sulle direttive VKF, in partico-

lare l’esercitazione di concetti antincendio su progetti reali. 

 

All’interno del corso è prevista anche una mezza giornata prati-

ca di spegnimento in collaborazione con i pompieri di Montece-

neri. 

 

Per ottenere la miglior resa del corso e dare la giusta attenzione 

ad ogni partecipante, il corso è limitato a 16 partecipanti, la for-

mazione avviene costantemente con 2 relatori, per poter intera-

gire ed avere il miglior supporto possibile. 


