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Modulo : Metalcostruzioni 
 
Gruppo modulo : Azienda 
 

Numero modulo : 20 
 
Denominazione  :     Diritto, assicurazione 
 
 

Identificazione modulo 

Prerequisiti Attestato federale di capacità o formazione equivalente 

Competenza L'imprenditore acquisisce conoscenze in campo giuridico (leggi, regolamenti, 
norme e garanzie) e l'assicurazione di evitare contenziosi e difendere i loro 
diritti. Sa quando ha bisogno di assumere uno specialista 

Certificato delle 
competenze 

Una valutazione delle conoscenze (durata 1- 2 ore) permetterà di verificare le 
competenze acquisite  

Livello 4 / esame professionale superiore federale   

Obiettivi di 
apprendimento 

 Concetti e principi fondamentali 

 Diritto contrattuale  

 Diritto sulla responsabilità civile  

 Diritto di proprietà 

 Diritto societario  

 Recupero crediti e fallimento  

 Legge sulla pianificazione urbanistica, ambientale, edile 

 Applicazione della garanzia 

 Tipi d'assicurazione 

 Trattamento di sinistri 

 Assicurazioni sociali 

 Gestione del rischio 

 Concorrenza sleale 
 

Durata della 
formazione 

 70 ore 

Riconoscimento come 
diploma parziale 

Maestro progettista metalcostruttore / Maestro metalcostruttore  

Validità  5 anni 
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Obiettivi specifici secondo i livelli di tassonomia K1 – K6 
 

 

K2 

K3 

K3 

 

Nozioni e principi fondamentali 

 Comprende i principi fondamentali del diritto pubblico e privato 

 Conosce le principali fonti del diritto 

 Conosce e spiega le differenze tra la tutela giuridica nel campo del diritto pubblico e   
del privato. Spiega inoltre con esempi come rivendicare i diritti. 

 

K4 

K3 

K3 

K4 

K4 

K3 

K3 

Diritto sui contratti e diritto sul lavoro 

 Conosce le diverse clausole contrattuali ed è in grado di valutare gli stessi 

 Elabora contratti di vendita tenendo conto dei suoi bisogni 

 Conosce i diritti e gli obblighi di un inquilino/locatore 

 Sa giudicare, alla luce del contratto tipo presentatogli, se si tratta di un contratto 
leasing o di acquisto-riscatto e riesce a spiegarne diritti e doveri 

 Conosce e spiega le differenze tra un contratto di lavoro e un contratto d’impresa 

 Sa spiegare i diritti e gli obblighi dei contraenti di un contratto di lavoro e chiarisce i 
limiti di accordi contrattuali liberi 

 Sa spiegare i diritti e gli obblighi dei contraenti di un contratto d’impresa e sa 
proporre un adeguata garanzia 

 

K3 

K4 

Diritto sulla responsabilità civile 

 Sa valutare i danni 

 È in grado di stabilire il legame tra l’errore, la causa, la responsabilità, l’intenzione e 
la negligenza. 

 

K2 

K4 

Diritto di proprietà 

 Conosce quali oggetti nella sua impresa sono di sua proprietà o suo possesso e trae 
conclusioni circa la loro alienazione e la loro imputazione 

 Conosce in grandi linee il diritto fondiario e gli elementi del relativo registro. Sa 
spiegare i requisiti e la procedura di registrazione di un ipoteca legale 

 

K3 

Diritto societario 

 Conosce le diverse forme di società e sa spiegarne le caratteristiche (società 
individuale, società di persone, società di capitali, ecc…).  
Inoltre sa spiegare quali sono le alternative per la costituzione di società e descrive 
la procedura da seguire in caso di infrazione alla legge sulla protezione della regione 
sociale. 

 

K3 

K3 

Procedura esecutiva e di fallimento 

 Conosce e sa mettere in atto la procedura d’esecuzione compresa l’opposizione / 
rigetto 

 Conosce la procedura d’esecuzione in caso di fallimento, l’azione di revoca e una 
moratoria concordataria 
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K3 
 

K3 

K3 

K3 

Progettazione, costruzione e diritto ambientale 

 Conosce la funzione della garanzia di proprietà e mostra le conseguenze degli 
interventi statali  

 Conosce il concetto, gli strumenti e le procedure di pianificazione territoriale 

 Conosce il processo dei permessi di costruzione e le loro condizioni 

 Conosce le principali fonti del diritto in materia di protezione ambientale 

 

K3 

Applicazione della garanzia 

 Conosce e sa redigere una richiesta di garanzia fino alla completa ricezione 

 

K3 

 

Tipi di assicurazione 

 Distingue, sulla base delle polizze presentategli, il tipo di copertura e la commenta in 
modo analitico esponendo le sue particolarità 

 

K3 

K3 

K3 

Trattamento dei sinistri 

 Sa compilare in modo completo e corretto il formulario per la dichiarazione dei 
sinistri 

 Conosce una o più misure immediate in grado di impedire ulteriori danni 

 Conosce misure che impediscono il verificarsi di danni conseguenti 

 

K3 

K3 

K3 

K3 

K3 

Assicurazioni sociali 

 Conosce le leggi sulle assicurazioni obbligatorie 

 Conosce le categorie di persone assicurate e i rischi assicurati con diritto a 
prestazioni nel campo dell’assicurazione obbligatoria. 

 Conosce i differenti sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali 

 Conosce i tipi di rimunerazione e i tassi di conversione corrispondenti ai premi e 
contributi 

 Stabilisce le deduzioni dei premi corrispondenti al montante del salario annuale 
indicato 

 

K2 

Gestione del rischio 

 Sa spiegare quali rischi non sono assicurabili e quali sono i rischi residui 

 

K2 

Concorrenza sleale 

 Conosce le forme e gli effetti della concorrenza sleale 

 


