CAS Tecnici comunali
Descrizione
Codice

IST TC00

Presentazione
Il tecnico comunale assume sempre più una funzione centrale nell’attività del Comune. Il suo ruolo, in questi anni, si è
trasformato da tecnico incaricato delle domande di costruzione a consulente del Municipio per tutti gli argomenti inerenti
la gestione del territorio. Oltre all’edilizia privata, il tecnico comunale è confrontato per esempio con l’applicazione delle
leggi ambientali e delle disposizioni riguardanti la pianificazione del territorio, le commesse pubbliche. Questo
presuppone competenze tecnico-amministrative specifiche.

Obiettivi
Permettere a ingegneri, architetti, tecnici e amministratori interessati alla funzione di tecnico comunale di approfondire le
proprie conoscenze in ambito tecnico e giuridico per gli aspetti con cui sono costantemente confrontati nell’esercizio
della propria attività. Definire le procedure fondamentali da seguire nella gestione tecnico amministrativa delle attività di
incidenza territoriale. I relatori affronteranno i temi specifici completando le nozioni teoriche con esempi relativi alla
pratica professionale e finalizzati all’attività dei tecnici comunali.

Destinatari
Ingegneri civili e architetti, tecnici e funzionari comunali.

Requisiti
L’ammissione al corso è riservata a chi è in possesso di una laurea triennale (bachelor) in architettura o ingegneria civile,
dando priorità a chi è già impiegato presso le Amministrazioni comunali .
I candidati sprovvisti dei titoli menzionati, ma che hanno maturato un’esperienza professionale significativa nel settore e
sono impiegati presso le Amministrazioni comunali, possono essere ammessi su dossier. In questo caso la richiesta
dev’essere avallata dal diretto superiore (segretario comunale o direttore Ufficio tecnico).
Il numero dei partecipanti è limitato a 27.
È possibile iscriversi anche a singoli moduli (massimo 3 per edizione, ammissione agli esami finali esclusa).

Certificato
Certificate of Advanced Studies SUPSI.

Crediti di studio
15 ECTS

Contenuti
Programma
- Organizzazione amministrativa
- Legge edilizia
- Pianificazione del territorio
- SPASS
- Polizia del fuoco
- Legge espropriazione, legge contributi migliorie, legge sulle strade
- Gestione acquedotti
- Smaltimento acque di scarico
- Le opere pubbliche
- Preparazione agli esami

Servizio Formazione continua SUPSI

IST TC00

Pagina 1 di 3

Durata
180 ore-lezione

Metodo di valutazione
Al termine del Corso sono previsti degli esami che consentono di ottenere il Diploma cantonale di tecnico comunale.
Per l’ammissione agli esami fa stato lo specifico regolamento diramato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e
dello sport (DECS). Chi frequenta tutto il corso è ammesso d’ufficio agli esami , salvo rinuncia scritta.
L’ammissione alla sessione di certificazione finale è soggetta ad una frequenza minima dell’ 80% dell’intero CAS . I
candidati sprovvisti dei titoli menzionati, ma che hanno maturato un’esperienza professionale significativa nel settore,
possono essere ammessi dalla Commissione d’esame.

Responsabile/i
Massimo Bignasca, tecnico comunale, collaboratore Formazione continua SUPSI

Relatore/i
Giuristi, ingegneri, architetti, funzionari dell’Amministrazione cantonale.

Informazioni
Iscrizione ai corsi
Entro il 30 giugno 2019.
Le richieste di ammissione al CAS devono essere completate dalla seguente documentazione, da inviare per posta
elettronica ad ist.fc@supsi.ch:
- lettera di motivazione del candidato ed eventualmente del Comune per il quale lavora
- curriculum vitae
- copia dei certificati (titoli di studio/formazione professionale/referenze)

Date
A partire dal 15 ottobre 2019

Orari
Martedì e giovedì: 17.30-21.00, giorni festivi e vacanze scolastiche escluse.

Luogo
- SUPSI, Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design, Campus Trevano, Canobbio, (TPL linea 4, fermata Centro Studi)
- Dipartimento del territorio, Bellinzona

Costo
CHF 4'000.–
Esami per l'ottenimento del diploma cantonale: CHF 500.–

Informazioni di contatto
Tiziana Botticelli
collaboratrice amministrativa

Informazioni
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SUPSI, Istituto scienze della Terra,
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
T +41 (0)58 666 62 45
F +41 (0)58 666 62 09
ist.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/dacd
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