
 
 
In collaborazione con AM Suisse, l'Associazione svizzera dei costruttori di natanti organizza dei corsi di 
manutenzione dei gas di scarico, che si svolgono parallelamente ai corsi di formazione 3 + 4 per gli 
apprendisti di manutenzione dei natanti. 
 
La formazione continua si svolge su motori marinizzati nel 
moderno centro di formazione di AM Suisse ad Aarberg (BE) ed è 
adatta anche a personale con formazione  
meccanica. 
La partecipazione al corso, seguita da un esame superato con  
successo, permette di ottenere il certificato ufficiale necessario  
per effettuare le ispezioni dei gas di scarico. 
 
Cerchia di partecipanti: 

• membri del Fondo per la formazione professionale della ASCN/SBV  

• Uffici cantonali di della navigazione 

• Membri VSIM 
 
→ Si presuppone che i partecipanti ai corsi possiedano conoscenze  
pratiche e teoriche nel campo della manutenzione dei motori.  
Il materiale didattico allegato contiene le basi teoriche del corso e  
deve, se necessario, essere elaborato autonomamente prima di  
frequentare il corso (il materiale didattico è anche la base per la parte 
scritta del successivo esame). 
Partecipare unicamente all'esame non è generalmente raccomandato  
e adatto solo a candidati con molti anni di solida esperienza meccanica  
e formazione con motori marinizzati.  
 
Contenuti del corso e dell'esame: 

• Elettricità (controllo del funzionamento, diagnosi e manutenzione). 

• Motori diesel (controllo del funzionamento, diagnosi e manutenzione) 

• Motori entrobordo e fuoribordo a benzina, controllo meccanico ed elettronico (controllo del 
funzionamento, diagnosi e manutenzione) 

• Cambio e raffreddamento (controllo del funzionamento, diagnosi e manutenzione) 

• Manutenzione dei gas di scarico (lavori di manutenzione, riempire correttamente la 
documentazione) 

 

Prezzi dei corsi 
 

Opzione  
 

Socio ASCN/ SBV 
 Non-socio ASCN/ 

SBV 

A Frequenza del corso (9 giorni) incl. 
esame  

 CHF  4'500.-  CHF 5'500.- 

Prestazioni comprese nel prezzo del corso: 
Partecipazione al corso con successivo esame, pranzi, materiale didattico nella lingua desiderata 

Prestazioni non comprese nel prezzo del corso: 
Pernottamenti, cene, bevande 

  

B Solo frequenza dell’esame  CHF     750.-  CHF 1'200.- 

Prestazioni comprese: 
Partecipazione all’esame, pranzo e bevande 

Prestazioni non comprese: 
Materiale didattico nella lingua desiderata 

CORSI MANUTENZIONE GAS DI SCARICO 2022 



Formulario di iscrizione Corso manutenzione gas di scarico 2022 
Con la presente mi iscrivo in modo vincolante per la seguente variante di corso (p.f. segnare con 
una crocetta): 
 

Opzione  Socio 
ASCN/SBV 

Non-socio 
ASCN/SBV 

 A  Frequenza del corso (9 giorni) incl. esame 

8.8. – 12.8./ 15.8. – 18.8.2022 
L’esame si svolgerà il 19.8. oppure il 20.8.2022 

 CHF 4'500.- CHF 5‘500.- 

 
 

 
Tutti i prezzi sono IVA escl. 

 B  Solo partecipazione all‘esame 

L’esame si svolgerà il 19.8. oppure il 20.8.2022 

 CHF 750.- CHF 1'200.- 

Più 1 esemplare materiale didattico nella lingua desiderata 

 Deutsch      Français      Italiano 
 CHF 200.- CHF 300.- 

  Tutti i prezzi sono IVA escl. 

 

Socio ASCN / SBV:    sì    no 

 

Azienda: 

 

Nome/ Cognome: 

 

Formazione, Diploma professionale: 

 

Formazione professionale, aggiornamenti: 

 

Via: 

 

CAP/Luogo: 

 

Telefono: 

 

E-Mail: 

 

Data: 

 

Firma: 

 

La possibilità della sua partecipazione al corso, rispettivamente lo svolgimento del corso stesso 
presuppongono un numero minimo di partecipanti. In caso di adesioni insufficienti, la sua 
partecipazione potrebbe eventualmente essere posticipata di un anno. 
La sua iscrizione è vincolante e la fattura sarà emessa prima del corso.  
Le cancellazioni effettuate con meno di 14 giorni prima della data di inizio del corso non sono 
rimborsabili.  
La preghiamo di ritornarci il formulario firmato entro e non oltre il 31 marzo 2022 per posta 
oppure per e-mail al segretariato dell’Associazione Svizzera dei costruttori di natanti. 
Grazie mille per la sua partecipazione. 


