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Corso pratico sugli standard CRB - Edilizia
Gordola, 09.00 – 17.00, CHF 585.–

04
05.20

Introduzione al CPN

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 385.–
29
01.20

Corso base sugli standard CRB

2 giorni, 10. e 12.02.2020, Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 427.–
10
02.20

eCCC-E / eCCC-GC - base
Gordola, 09.00 – 12.00, CHF 385.–*

02
04.20

* Possibilità di partecipare all‘intera giornata per CHF 585.-.

Gestione delle aggiunte contrattuali

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 385.–
18
03.20

eCCC-Gate/-Assistant 
Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 385.–*

02
04.20

Formazione continua CRB

Corsi attuali

Modelli di corso specifici per le vostre esigenze
Il settore della costruzione è in continua evoluzione. Per questo motivo 
abbiamo ulteriormente ampliato la nostra offerta e l‘abbiamo adattata alle 
tendenze attuali.



Computi e retribuzioni

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 385.–
30
09.20

Programma in dettaglio e iscrizione: crb.ch/formazione

FM-A

Gordola, 09.00 – 17.00, CHF 385.–
23
09.20

Veloci e sicuri con i valori di riferimento
Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 385.–

12
05.20

Eventi informativi
offrono nuovi impulsi e informazioni sugli sviluppi attuali.

Corsi di mezza giornata
forniscono ragguagli in modo rapido.

Corsi giornalieri
con una durata da uno a più giorni per approfondire le conoscenze.

Corsi aziendali
per lo sviluppo personalizzato dei collaboratori a garanzia della creazione 
di nuove competenze.

Académie d’été (crb.ch/formation)
quale piattaforma per l‘incontro e lo scambio fra studenti ed esperti del 
settore.



crb.ch

CRB Svizzera italiana
Centro svizzero di studio per
la razionalizzazione della
costruzione

Viale Portone 4
6500 Bellinzona

T +41 91 826 31 36
formazione@crb.ch

CRB
Schweizerische Zentralstelle
für Baurationalisierung

Steinstrasse 21, Postfach
8036 Zürich

T +41 44 456 45 45
weiterbildung@crb.ch

CRB Suisse romande
Centre suisse d’études pour la 
rationalisation de la construction

Route des Arsenaux 22
1700 Fribourg

T +41 21 647 22 36
formation@crb.ch

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

In seguito alla vostra iscrizione sul nostro sito web crb.ch/formazione, riceve-
rete la conferma della vostra partecipazione al più tardi una settimana prima 
dell‘inizio del corso. Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno 
prese in considerazione secondo l‘ordine di ricezione.

Vi invitiamo ad iscrivervi al più tardi due settimane prima dell‘inizio del corso. 
I corsi non vengono svolti se non si raggiunge un numero minimo di iscrizioni. 
L‘organizzatore si riserva il diritto di annullare un corso. I partecipanti saranno 
informati al più tardi tre giorni lavorativi prima dell‘inizio del corso.

In caso di rinuncia annunciata da 10 fino a 4 giorni prima dell‘inizio del corso, 
verrà fatturato il 25% dell‘importo del corso. L‘intero importo sarà dovuto in 
caso di rinuncia effettuata a meno di 3 giorni dall‘inizio del corso o in caso di 
assenza.

I soci del CRB e i soci delle associazioni sostenitrici del CRB (SIA, BSA e SSIC) 
godono di un ribasso del 15 % sui costi del corso. I corsi CRB sono assoggettati 
all’IVA.

Valgono le Condizioni generali di vendita CRB consultabili su crb.ch.
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