Consultazione per un nuovo esame
di professione nel settore sicurezza
sul lavoro e tutela della salute
Dalla fine del 2013, l’Associazione per la formazione professionale superiore SLPS
(sicurezza sul lavoro / protezione della salute) sta lavorando per mettere a punto un
esame di professione federale nel settore della sicurezza e della tutela della salute
sul posto di lavoro. Un esame di questo tipo permette di conseguire un primo titolo
ufficiale per generalisti del settore. In un secondo momento verrà sviluppato un
esame professionale superiore.
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Una struttura modulare
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L’esame di professione sarà strutturato per moduli: tre
moduli principali, tre opzionali e due di approfondimento
(vedi figura). Nei moduli principali vengono trattate le
competenze di base necessarie a svolgere una professione che richiede notevoli requisiti e responsabilità. I
candidati dovranno poi scegliere almeno un modulo
opzionale, nel quale saranno illustrate le specificità delle
aziende di servizi, di quelle industriali o commerciali,
oppure di aziende che comportano posti di lavoro mobili
come quelle dell’edilizia. I moduli di approfondimento
«Addetto alla sicurezza (AdSic) / Consulente» o «Organi
d’esecuzione» definiscono i due indirizzi di studio.
Le condizioni di ammissione all’esame di professione
federale fanno riferimento agli attuali corsi della CFSL per
esperti della sicurezza. Inoltre, è necessario dimostrare di
aver completato con successo i moduli obbligatori.

Modulo opzionale

MO 1
Implementazione SLPS in un
contesto specifico: edilizia

MO 2
Implementazione SLPS in un
contesto specifico: industria

MA 1
Cosa fa un addetto alla
sicurezza / un consulente
esterno

MP 1
Applicazione
conoscenze di
base SLPS

Approfondimento
organi d’esecuzione

Nella prima metà del 2015 sono stati organizzati diversi
workshop e una successiva procedura di validazione
con circa 250 addetti esperti di vari settori, provenienti
da tutto il Paese. In stretta collaborazione con Ectaveo,
società specializzata in formazione, si è partiti dalle
diverse situazioni di lavoro e dalle esigenze pratiche
manifestate per trasmettere le competenze necessarie.
Su queste basi, si sono elaborati il regolamento d’esame
e le direttive esplicative per il futuro esame di professione federale.

Approfondimento
AdSic / Consulente
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Struttura modulare SLPS

Moduli principali

I

l nuovo esame di professione federale orientato
alla pratica deve tenere conto in ugual misura degli
aspetti preventivi contemplati sia dalla Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sia dalla
Legge sul lavoro (LL), superando così il cosiddetto dualismo almeno nella formazione continua. E questo deve
anche essere espresso dal titolo protetto e così previsto di
«Specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione
della salute (SLPS) con attestato professionale federale».

MO 3
Implementazione SLPS in un
contesto specifico: servizi

MA 2
Cosa fa un rappresentante degli organi
d’esecuzione

MP 2
Redazione e
attuazione
di piani di
sicurezza

MP 3
Realizzazione
di corsi di formazione e
prevenzione

Il regolamento d’esame e la guida sono oggetto di un’ampia consultazione. L’Associazione invita altre associazioni,
organizzazioni e istituzioni interessate a esprimere il proprio parere sui documenti in fase di elaborazione. Il regolamento d’esame e le direttive possono essere scaricati da
www.cfsl.ch> Attualità >News.

