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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 la solida forma-
zione di base e di perfezionamento. Da 
oltre 30 anni ASFL offre in Svizzera la 
formazione professionale di base ed 
è in grado di presentare anche un’am-
pia possibilità di formazione continua. 
Infatti, una costante formazione conti-
nua è altrettanto significativa quanto 
la specializzazione quale impiegato/a 
in logistica con Attestato Professionale 
Federale e Manager in logistica con Di-
ploma 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 garan-
tiscono il successo ottimale dell’ap-
prendimento. Inoltre, ASFL accoglie i 
partecipanti nel locale pausa, per un 
meritato momento di relax!

Corsi  

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 tutto 
il mondo.

Da febbraio 2013 ASFL è membro affi-
liato IPAF e da settembre 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. 

Arrivati al centro IPAF di Cadro, e do-
po il benvenuto si procede alla veri-
fica dello stato della conoscenza dei 
partecipanti. L’istruttore IPAF adegua 
il corso in modo che tutti i partecipan-
ti 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.

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

Tecniche di magazzino
Formazione per conducenti  
di carrelli elevatori 

Trasporto e sicurezza Economia dei materiali

Qualità e gestione  
del progetto

Gestione del personale

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



Corsi nelle varie categorie

Carrello elevatore  
elettrico a timone

 2.01  Corso conducenti di carrelli con guida a timone
Grazie ad un intenso addestramento, i partecipanti al corso impareranno ad uti-
lizzare in modo efficiente e competente i carrelli con guida a timone.

Carrelli elevatori 

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

2.03   Corso per conducenti di carrelli elevatori (4 giorni)
Il programma d’istruzione presentato in questo corso di quattro giorni è ideale 
per principianti e per chi desidera prendersi sufficiente tempo per apprendere 
bene la teoria e quelle che sono le tecniche base della guida.

2.04  Corso per conducenti di carrelli elevatori (2 giorni)
Il programma d’istruzione corrisponde a quello dei corsi di quattro giorni. Per 
questo motivo le lezioni sono molto concentrate.

Carrello elevatore  
telescopico

2.10   Corso per conducenti di carrelli elevatori telescopici (2 giorni)
Il programma d’istruzione, molto concentrato, necessita di buone conoscenze 
della lingua italiana alfine di ottenere la patente di guida per carrelli elevatori a 
contrappeso e telescopici.

Corsi di ripetizione e  
di aggiornamento

2.05  Corso «Refreshing» per conducenti di carrelli elevatori
Istruttori specializzati si impegnano nel correggere e risvegliare le tecniche di 
guida acquisite durante la formazione di base, allo stesso tempo trasmettono 
anche gli aggiornamenti teorici per la prevenzione degli incidenti.

Corsi IPAF 2.51  IPAF per operatori di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Affronta tutte le situazioni prevedibili o meno che si possono presentare sul 
posto di lavoro. Il corso comprende un esame teorico ed un esame pratico.
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Dal 1988 l’ASFL SVBL cura la formazio-
ne di base in logistica in Svizzera nel 
ruolo di Oml (Organizzazione del mer-
cato del lavoro). In aggiunta offre un 
programma di specializzazione ricco e 
modulare nonché diplomi di livello ter-
ziario. I corsi si orientano alla pratica e 
vengono tenuti in italiano, tedesco o 
francese presso dieci centri di forma-
zione in tutta la Svizzera. La varietà dei 
corsi di specializzazione attivati con-
sente di scegliere un percorso su mi-
sura in base alle esigenze personali e 
concretamente spendibile nel lavoro 
di tutti i giorni.

ASFL SVBL

Siamo qui per voi!
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