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 Formazione secondo direttiva CFSL 6518  

Cat. R1, Cat. R2, Cat. R3, Cat. R4 e Cat. S
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Ampie possibilità di formazione e perfezionamento

Il settore della logistica è di grande im-
portanza per il mercato del lavoro ma 
anche per l’intera economia. Altrettan-
to importante diventa una solida for-
mazione di base e di perfezionamento. 
Da oltre 30 anni ASFL offre in Svizzera 
la formazione professionale di base ed 
è in grado di proporre diverse possibi-
lità per la formazione continua. Nella 
formazione continua si ha la possibilità 
di specializzarsi quale Manager in logi-
stica con Attestato Professionale Fede-
rale e Manager in logistica con Diplo-
ma Federale. I locali per la teoria e la 
pratica nei vari centri di formazione in 
tutta la Svizzera sono equipaggiati dei 
più moderni ausili tecnici e garantisco-
no il successo ottimale dell’apprendi-
mento. Inoltre, ASFL accoglie i parteci-
panti nel locale pausa, per un meritato 
momento di relax!

La International Powered Access Fe-
deration (IPAF) è un’organizzazione 
fondata nel 1983 che rappresenta 
l’intero settore dell’accesso aereo: 
dalla produzione alla distribuzione 
nonché l’impiego di piattaforme ae-
ree di lavoro di ogni genere e in tut-
to il mondo. Da febbraio 2013 ASFL 
è membro affiliato IPAF e da settem-
bre 2013 ne è un centro di formazione 
certificato.
In Svizzera costituisce l’unico istitu-
to che fornisce la formazione IPAF 

in italiano, francese e tedesco. I cor-
si si tengono applicando gli standard 
IPAF uniformati e in piccoli gruppi di 
massimo sei partecipanti. Il rapporto 
tra istruttori e partecipanti ai corsi è 
di 1:4 (al massimo 2 categorie al gior-
no) oppure di 1:6 (in caso di una sola 
categoria al giorno), ed è rigorosa-
mente controllato da IPAF stessa. 
L’istruttore IPAF adegua il corso in 
modo tale percui tutti i partecipanti 
siano allo stesso livello di conoscen-
za. In questo modo si ottiene una pre-
parazione ideale per la parte teorica. 
Dopo la pausa di mezzogiorno, quan-
do la parte teorica è superata, segue 
la parte pratica. Anche questa parte si 
conclude con un esame di pratica. 
Dopo aver superato la formazione 
con successo, i partecipanti ricevono 
la carta PAL (Powered Access Licence), 
un certificato intersettoriale che abili-
tà all’utilizzo di piattaforme di lavoro 
mobili elevabili riconosciuto in più di 

40 nazioni. Esso certifica una forma-
zione elevata e consente anche l’uso 
di piattaforme di lavoro elevabili a li-
vello internazionale. 
La formazione IPAF è riconosciuta sul 
mercato internazionale anche da un 
punto di vista della sicurezza.

Corsi piattaforme aeree di lavoro

Si informi delle possibilità di ulteriori corsi nell’ambito dei seguenti temi in  
relazione alla formazione professionale continua: 

Tecniche di magazzino
Carrelli elevatori cat. S / BM / 
R1 / R2 / R3 / R4

Mezzi di sollevamento (piatta-
forme elevatrici e gru a carro-
ponte)

Trasporto e sicurezza

Economia dei materiali
Qualità e gestione  
del progetto

Gestione del personale
Tecnologia dell’informazione 
e della comunicazione

Sicurezza sul lavoro e protezio-
ne della salute

Può consultare tutti i corsi offerti da ASFL nell’opuscolo  
dei corsi o direttamente nel sito www.asfl.ch.

https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=27&Kurs_Nummer=6.57
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https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=26
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=27
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=26
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=27
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=26
https://www.svbl.ch/it/pubblicazione-dei-corsi/


Carrelli a timone  3002 Corso carrelli a timone – cat. S2 

Carrelli elevatori  
Carrello a contrappeso 
Elevatore a montante  
retrattile 
Carrello elevatore  
elettrico a timone

3101   Corso conducenti di carrelli elevatori – cat. R1, R2, S2 – 2 giorni

3102  Corso conducenti di carrelli elevatori – cat. R1, R2, S2 – 4 giorni

3203 Corso «Refresh»  per conducenti di carrelli elevatori categorie R1/R2 e S2 (1 giorno)

Carrelli elevatori e Carrello 
telescopico

3104 Corso conducenti di carrelli elevatori – cat. R1 e R4 – 2 giorni 

3106  Modulo supplementare carrello telescopico – cat. R4 

Carrello laterale 3105  Modulo supplementare carrello laterale – cat. R3 

ASFL SVBL-Corsi 3500 Utilizzatori della piattaforma elevatrice ASFL SVBL – 1 giorno

3501 Utilizzatori della piattaforma elevatrice ASFL SVBL – 2 giorni 

IPAF-Corsi 3700 Operatore Piattaforma elevatrice IPAF

Saperne di più sui 
corsi 3001 – 3400 

Saperne di più sui 
corsi 3500 – 3901 

https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=23
https://www.svbl.ch/it/pubblicazione-dei-corsi/
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Siamo qui per voi
 CFL Basilea/QV

Post-Passage 11 | CH-4002 Basel 
T +41 ( 0 )58 258 36 20
F +41 ( 0 )58 258 36 21
basel@svbl.ch 

 CFL Berna
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch

 CFL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch

 CFL Chavornay 
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch

 CFL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch

 CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovico
T +41 ( 0 )58 258 36 60 
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 CFL Goldach 
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Corsi esterni
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch

 CFL Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Marly 
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch

 CFL Museo di Trasporti
Lidostrasse 5 CH-6000 Luzern
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Giubiasco
Via Ferriere 11 | CH-6512 Giubiasco
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 Centri di formazione ASFL SVBL    Centri ASFL SVBL in collaborazione  con i nostri partner

Tedesco

Francese

Italiano

Formazione
verificata dalla Suva 

secondo direttiva CFSL 6518

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

www.verbandvsaa.ch

Geschäftsstelle Handel Schweiz
Güterstrasse 78. Postfach 656, CH-4010 Basel  

VSAA
Postfach 656, CH-4010 Basel
Tel. 061 228 90 30
Fax 061 228 90 39 
info@verbandvsaa.ch 
www.verbandvsaa.ch

Schweizer Gastfreundschaft  herzlicher Service.

Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, Schweiz
Tel +41 62 389 19 19, Fax +41 62 389 19 29

hotel.egerkingen@moevenpick

Ideale, ruhige Lage im Herzen der Schweiz. 137 grosszügig ausgestattete 
Hotelzimmer. 21 Konferenz- und Tagungsräume mit moderner Infrastruktur 
für 2 bis 400 Personen. Drei Restaurants, Boulevard Café und Hotel Bar. 

www.moevenpick-hotels.com

               Amstutz Produkte AG
www.amstutz.ch www.bannerbatterien.com

www.euromaster.ch www.furrerfrey.ch

www.gersag-kran.ch www.panolin.ch

Unsere Gönner:

www.facilityservices-fs.ch
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