
 

Sede Corso: CFP SAN GIOVANNI - Località Monterosso 

ADDETTO ALLA PITTURA,  

STUCCATURA, RIFINITURA EDILIZIA 

OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE 

Il corso base per addetto alla pittura, stuccatura, rifinitura 

edilizia renderà i partecipanti competenti nell’ effettuare la 

stesura dell’intonaco su superfici grezze (applicare procedure 

di sicurezza nei cantieri; tecniche di miscelazione conglomera-

ti; tecniche di posa in opera di intonaci; utilizzare DPI; tecni-

che di livellamento superfici da intonacare etc.); nell’effettua-

re la stesura dei materiali necessari alla tinteggiatura e al rive-

stimento (applicare tecniche di tinteggiatura di pareti di edifi-

ci; tecniche di rivestimento pareti; utilizzare strumenti per la 

tinteggiatura etc.); nell’effettuare la finitura e la decorazione 

di pareti e soffitti (utilizzare strumenti per la finitura; applicare 

tecniche per la lavorazione e l’effetto richiesto; istruzioni 

nell’utilizzo nei prodotti etc.).  

L’Addetto alla pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione 

edilizia svolge la sua attività nell’edilizia civile e industria-

le eseguendo opere di finitura interna ed esterna su pareti, 

soffitti o altri elementi di costruzione.  

DURATA 

Il corso è di 40 ore (teoria e pratica con utilizzo strumenti e 

macchinari). L’esito positivo è condizione indispensabile per 

l’ammissione al test finale, valutato da commissione interna. 
 

COSTO 
GRATUITO se il corsista è in possesso dei requisiti per usu-

fruire di misure di politica attiva del lavoro (DUL; GG). Al-

trimenti 300€ tramite bonifico o bollettino c/c postale  

Durata: 40 ore  
Una settimana dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 18.30. Frequenza obbligatoria 
90% delle ore di corso  

Costo: GRATUITO se in DOTE o GG 
   300 €  per occupati 

Certificazione: Attestato di competenze 

A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

Centro Formazione Professionale di San Giovanni Bianco  
Tel. 0345/43828    www.abf.eu        cfp.sangiovannibianco@abf.eu 


