L’esame di professione di specialista
della sicurezza sul lavoro e
della protezione della salute è
sulla buona strada
Il progetto del nuovo esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro
e della protezione della salute (SLPS) suscita un forte interesse. In molte occasioni
l’Associazione per la formazione professionale superiore SLPS e le persone coinvolte
sono state interpellate per avere informazioni sul nuovo esame di professione. In
questo articolo tratteremo i punti più ricorrenti.

«La formazione professionale superiore affonda le
proprie radici nell’esperienza professionale. Le
lezioni teoriche e la pratica professionale si completano assicurando così il sistema duale della formazione professionale anche al livello terziario. La
formazione è orientata alle competenze e al
mercato del lavoro e punta sull’apprendimento
incentrato sull’applicazione pratica, sulla rapida
attuazione delle nuove conoscenze professionali e
su un elevato ritmo di innovazione».
Con il nuovo esame di professione si vuole fornire una
formazione di base nel settore della sicurezza sul lavoro
e della tutela della salute sul posto di lavoro.

Regolamento d’esame e direttive approvate
dalla SEFRI
I titolari e le titolari dell’attestato professionale federale di
specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della
salute (SLPS) devono disporre di un solido bagaglio di competenze e conoscenze fondate sulla pratica per poter agire
con sicurezza in contesti sempre più complessi. Che la
bozza del regolamento d’esame e le direttive correlate
puntino a questo ambizioso obiettivo è emerso anche dalla
consultazione effettuata nell’estate 2016. I feedback positivi lo confermano con la massima chiarezza. Al tempo
stesso sono pervenuti suggerimenti e indicazioni per ottimizzare il progetto e definirne i particolari. Questi sono
stati esaminati e integrati in larga parte in una versione
riveduta del regolamento d’esame e delle direttive. Su questi due documenti, inoltrati nell’ottobre 2016 alla SEFRI per
l’approvazione, si fonderà in futuro l’esame di professione.
La verifica della SEFRI si è conclusa con esito positivo. Si
possono quindi avviare i lavori di traduzione poiché il regolamento d’esame e le direttive devono essere disponibili in
tedesco, francese e italiano. Seguirà la pubblicazione del
bando del nuovo esame di professione
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’Associazione per la formazione professionale
superiore SLPS vuole creare un esame di professione dalle basi solide e orientato alle competenze
richieste nel settore della sicurezza sul lavoro e
della tutela della salute sul posto di lavoro». Questa
dichiarazione risale alla primavera 2015, quando i lavori
in corso d’opera per la prima volta divennero accessibili
alle cerchie di esperti. L’obiettivo è rimasto immutato. Si
può integrare però con una citazione tratta dalla homepage della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l’innovazione (SEFRI):
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Il sito www.diploma -slps.ch offre informazioni regolarmente
aggiornate sul nuovo esame di professione SLPS.
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Avviati i preparativi delle prime sessioni d’esame
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Sono in corso i preparativi per tenere le prime sessioni
d’esame. La selezione e la formazione dei periti d’esame
e degli autori delle prove d’esame è cruciale. Per questa
mansione l’Associazione cerca addetti esperti provenienti
da un ampio spettro di settori e campi di attività.

relative formazioni e sarà sempre l’istituto a definire il
contenuto del corso e a svolgere gli esami modulari, nel
quadro di quanto definito nel regolamento d’esame e
nelle direttive. L’Associazione si orienta al libero mercato
e non prevede disposizioni specifiche, per quanto si
riservi, qualora necessario, di procedere a un accreditamento in un momento successivo.

Poiché nella formazione professionale superiore i corsi di
formazione e le attività delle commissioni d’esame sono
svolte da organizzazioni distinte, l’Associazione si è
messa in contatto con diversi istituti di formazione che
offrono i moduli principali, opzionali e di approfondimento in conformità alle competenze definite nelle direttive. Il 28 ottobre 2016, a Berna, si è svolto un evento
informativo dedicato agli istituti di formazione e ad altri
operatori interessati. Hanno partecipato 30 persone provenienti da 25 istituzioni pubbliche e private.

Le organizzazioni e le singole persone interessate richiedono ulteriori chiarimenti. L’Associazione, per quanto
possibile allo stato attuale, ha risposto a una selezione
di domande frequenti (vedi pagina 33). L’elenco di queste domande e le relative risposte, insieme ad altre informazioni, sono richiamabili dal sito www.diploma-slps.ch.
Le informazioni sono continuamente aggiornate e integrate. Oltre alla versione aggiornata del regolamento
d’esame e delle direttive correlate, sul sito saranno
disponibili anche i bandi delle singole sessioni d’esame.

Il vicepresidente Peter Schwander ha spiegato com’è nato
il progetto e ha illustrato il suo stato attuale. Successivamente Marc Truffer, vicepresidente dell’Associazione, ha
fornito informazioni sul regolamento d’esame, le direttive
e la struttura modulare, dando anche ampi ragguagli
sull’esame finale. La prima sessione di esami di professione in tedesco è prevista per la primavera 2018. A partire
dall’autunno 2018 è prevista quella in Francese e dal 2019
in italiano.

Informazioni di approfondimento

Richieste di chiarimenti

• Pagina web: www.diploma-slps.ch

Terminata l’esposizione delle relazioni, sono state poste
diverse domande sul contenuto e l’impostazione degli
esami modulari e sulla configurazione dell’offerta di formazione. È stato chiarito che sarà l’istituto di formazione
a scegliere le competenze insegnate e la durata delle

• Panoramica: Le attività svolte in vista del nuovo esame
di profeione, i moduli di formazione e il sistema di verifica previsto per l’esame sono sintetizzati nella r ivista
della CFSL Comunicazioni n. 83, novembre 2016,
pag. 34 – 37.

Domande e risposte
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L’ESAME DI
PROFESSIONE

Chi viene ammesso all’esame di
professione?

Viene ammesso all’esame finale chi dispone dei
certificati modulari o attestazioni equivalenti e
1) di un attestato federale di capacità (AFC) o di un
diploma equivalente e dispone, inoltre, di almeno tre
anni di esperienza professionale, di cui almeno un
anno nel settore SLPS, oppure
2) dispone di una maturità liceale, una maturità specializzata, un certificato di scuola specializzata o un
diploma equivalente e dispone, inoltre, di almeno
cinque anni di esperienza professionale, di cui
almeno un anno nel settore SLPS, oppure
3) dispone di un diploma di scuola universitaria e di
almeno tre anni di esperienza professionale, di cui
almeno un anno nel settore SLPS.
Per gli esperti nell’ambito della sicurezza e gli ingegneri
di sicurezza riconosciuti secondo l’Ordinanza sulla
qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro
(RS 822.116) l’ammissione all’esame di professione
federale è immediata.
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Quale titolo possono utilizzare le persone
che hanno seguito solo alcuni moduli del
corso di studi?

L’Associazione della sicurezza sul lavoro e della protezione
della salute SLPS non ha voce in capitolo sulle tasse degli
esami di modulo gestiti dagli istituti di formazione. Questa domanda deve essere sottoposta direttamente agli
istituti di formazione.
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In merito alla validità dei certificati di altri organismi,
l’Associazione per la formazione professionale
superiore SLPS non può pronunciarsi. Un certificato di
perfezionamento acquisito non ha una scadenza,
salvo indicazione diversa espressamente specificata.
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L’esame di professione influisce sul diploma
di ingegnere di sicurezza?

L’introduzione dell’esame di professione non incide sul
diploma di ingegnere di sicurezza CFSL. Si prevede
l’introduzione verso il 2020 di un esame professionale
superiore che sostituirà il diploma corrente. Le relative
disposizioni di passaggio dovranno essere definite nel
futuro regolamento d’esame.

L’uso del titolo di «Specialista della sicurezza sul
lavoro e della protezione della salute SLPS» è riservato
esclusivamente alle persone che hanno sostenuto
l’esame finale con esito positivo. Per i singoli moduli
vengono rilasciati attestati parziali, equivalenti a
certificati di perfezionamento.
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Restano validi i certificati rilasciati dalla CFSL
per esperti nell’ambito della sicurezza
e ingegneri di sicurezza?

MSSL

SLPS

Specialista MSSL

A quanto ammonta la tassa degli esami
finali?

La tassa d’esame finale potrà essere fissata solo dopo
l’approvazione del regolamento d’esame. In linea di
massima gli esami di professione prevedono la copertura totale delle spese. Secondo quanto rilevato dalla
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) il valore medio delle tasse degli esami di
professione si aggira intorno ai 1600 –1900 franchi.
L’importo della tassa da versare verrà comunicato al più
tardi con il bando dei primi esami.
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Il titolo «Specialista della sicurezza sul lavoro
e della protezione della salute SLPS» autorizza
l’uso della denominazione «Specialista MSSL»?

L’Associazione per la formazione professionale
superiore SLPS si adopera nei limiti delle sue possibilità
affinché le persone che hanno sostenuto l’esame di
professione vengano riconosciute come specialisti MSSL
conformemente all’Ordinanza sulla qualifica.
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