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I

l panorama della formazione svizzera è profondamente mutato. Tale evoluzione è percepibile anche nel
settore della sicurezza sul lavoro e della protezione
della salute. In seguito alla decisione della CFSL, i corsi
CFSL per esperti della sicurezza e ingegneri di sicurezza
verranno integrati nel panorama ufficiale della formazione svizzera. Nel novembre 2013, a questo scopo è
stata fondata l’Associazione svizzera promotrice per la
formazione professionale superiore «Sicurezza e tutela
della salute sul lavoro» (abbreviazione: Associazione per
la formazione professionale superiore SLPS) fondata dalle
seguenti organizzazioni o istituzioni:
• Commissione federale di coordinamento per la
sicurezza sul lavoro CFSL
• Associazione Intercantonale per la Protezione dei
Lavoratori AIPL
• Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro
gli infortuni SUVA
• Segreteria di Stato dell’economia SECO
• Associazione degli uffici svizzeri del
lavoro AUSL
I principali compiti dell’Associazione per la formazione
professionale superiore SLPS sono la costituzione e la

periodica organizzazione di un esame di professione
federale (e in seguito anche un esame professionale
superiore) nel settore della sicurezza sul lavoro e della
protezione della salute. I principi basilari sono stati definiti in più tappe, tra cui in particolare l’analisi del campo
professionale, delle esigenze derivate dalla prassi, l’elaborazione dei profili delle competenze e, infine, la convalida dei risultati attraverso un’ampia consultazione. In
seguito è stato elaborato il sistema di verifica, oltre al
regolamento d’esame e alle direttive che sono stati sottoposti all’attenzione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) per l’approvazione. Nel frattempo, tutti i documenti sono stati
approvati dalla SEFRI e il regolamento d’esame, in assenza
di impugnazione entro i termini, è entrato in vigore.
Un ciclo di prova è stato effettuato con successo nel
settembre 2017. A partire dal 2018 sarà quindi possibile
organizzare esami di professione federali annuali.
Qui di seguito, in una tabella sinottica, sono state messe
a confronto le caratteristiche principali delle offerte di
formazione e perfezionamento precedenti e future nel
settore sicurezza sul lavoro e protezione della salute a
livello di esperti della sicurezza.
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Confronto tra corsi di formazione e di perfezionamento precedenti e futuri nel settore della
sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) a livello di «esperti della sicurezza»
Caratteristiche

Soluzione precedente

Organi responsabili

CFSL

Tipo

Certificato del corso per esperti della sicurezza CFSL

Titolo

Specialista della sicurezza sul lavoro
Esperto / esperta della sicurezza CFSL

Riconoscimento

Alla base del riconoscimento come esperto della sicurezza vi è l’Ordinanza
sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Esame: organizzazione ed esecuzione

Suva, su incarico della CFSL
Base: CFSL 6057, Regolamento per l’esame di specialista della sicurezza sul
lavoro, in vigore dal 1.1.2012

Formazione: organizzazione ed esecuzione

Suva, su incarico della CFSL

Sorveglianza

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Ricorso a rimedi giuridici

Tribunale amministrativo federale svizzero

Riferimenti di legge

• Costituzione federale Cost. (RS 101; artt. 26, 31bis cpv. 2, 34bis, 34ter, 36,
64, 64bis, 85, 103 e 114bis per LL e artt. 110 cpv. 1 lett. a e 117 per LAINF)
• Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF (RS 832.20; art. 85)
• Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPI
(RS 832.30; art. 11 a–g e art. 53 lett. c e f)
• Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS
822.116; artt. 1–13)

Contenuto / Oggetto

Sicurezza sul lavoro e campi affini

Durata della formazione, compreso l’esame

22 giorni (compreso l’esame)

Finanziamento da risorse statali

Finanziamento dal supplemento di premio LAINF («risorse CFSL») / Supplemento su premio per infortunio professionale.
Regolamentazione differenziata a seconda se i candidati provengono da
organi d’esecuzione, da azienda assicurata LAINF o da altro contesto.

Partecipazione ai costi da parte di terzi

Parzialmente da parte del datore di lavoro

Particolarità

• Titolo non protetto
• Senza equivalenza europea
• Senza permeabilità con altri corsi di formazione

Formazioni alternative nel settore della sicurezza
sul lavoro per esperti della sicurezza

Formazioni alternative nel settore della protezione
della salute per «ispettori del lavoro» ecc.

• BTEE SA

• H+ Bildungszentrum (Aarau)

• ERGOrama S.A.

• Lobsiger & Partner GmbH

• Espace Compétences SA

• SECURETUDE Sàrl

CAS, in collaborazione con la SECO:
• Scuola universitaria professionale Lucerna, Dip. lavoro sociale

LL

LAINF

• Scuola universitaria professionale Neuchâtel HEG – Haute école de gestion Arc
«Dualismo» Legge sul lavoro LL –
Legge sull’assicurazione contro gli infortuni LAINF

Finora: formazione separata per la sicurezza sul lavoro (LAINF) e la protezione
della salute (LL).

Nota: Nella precedente tabella sinottica non sono stati riportati i corsi di perfezionamento supplementari alla formazione di «esperto o esperta della sicurezza»
esistenti, come: ingegneri di sicurezza (ad es. corso CFSL), igienisti del lavoro (ad es. Università di Zurigo e Losanna) o medici del lavoro, ecc. Cfr. l’elenco
«Panoramica dei corsi di formazione e perfezionamento per specialiste e specialisti della sicurezza sul lavoro e di altre formazioni in campi affini» della CFSL.
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Soluzione futura

Osservazioni

Associazione per la formazione professionale superiore SLPS

–

Attestato professionale federale

I corsi CFSL come corsi certificati non sono integrati nel panorama ufficiale
della formazione svizzera. Novità: attestato federale riconosciuto.

Specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute
(Specialista SLPS)

In caso di formazione professionale superiore il titolo contiene «sicurezza sul
lavoro e protezione della salute».

Tramite la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e
l’innovazione SEFRI.

È stato richiesto al Consiglio federale il riconoscimento come specialisti della
sicurezza sul lavoro in base all’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza sul lavoro, all’Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali (OPI) o all’Ordinanza concernente la legge sul lavoro.

Commissione d’esame e commissione per la garanzia della qualità
dell’Associazione per la formazione professionale superiore SLPS.
Base: regolamento d’esame e direttive

Novità: la formazione e l’esame sono separati.

Diversi centri di formazione e istituzioni didattiche. Elenco disponibile
presso l’Associazione per la formazione professionale superiore SLPS

Finora: formazione regolata dall’Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della
sicurezza sul lavoro.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI

Nuova sorveglianza con la formazione professionale superiore.

Attraverso la SEFRI.

–

• Costituzione federale Cost. (RS 101; artt. 63+64a)

Basi legali supplementari per la formazione professionale supplementare.

• Legge federale sulla formazione professionale LFPr (RS 412.10);
• Ordinanza sulla formazione professionale OFPr (RS 412.101)
• Legge federale sulla formazione continua LFCo (RS 419.1 +
Ordinanza) oltre a: LAINF + OPI (cfr. colonna sinistra) e
LL (RS 822.11) e OLL 1–5 (RS 822.111 – 822.115)

Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e campi affini.

La formazione professionale superiore prevede la verifica delle competenze
nell’ambito della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.

In funzione dell’istituto di formazione

Novità: varia in funzione dell’istituto di formazione.

SEFRI

Diverse fonti di finanziamento. Punti in fase di chiarimento, in particolare
riguardo alle opzioni di finanziamento.

• Finanziamento parziale delle spese d’esame, max. 60% a carico
dell’organo responsabile
• Finanziamento parziale delle spese di formazione a carico del
candidato come finanziamento orientato alla persona; max. 50%
Possibile da parte del datore di lavoro. Altre opzioni in fase
di chiarimento.

A fini di chiarimento è stata commissionata una perizia.

• Titolo protetto

Vantaggi della formazione professionale superiore.

• Equivalenza europea (Quadro europeo delle qualifiche QEQ)
• Permeabilità con altri corsi di formazione
–

Base Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro;
istituti privati

–

Attestati:
• Certificate of Advanced Studies CAS; Lavoro e salute / Protezione della salute
sul posto di lavoro
• CAS Travail et santé

Superamento del cosiddetto dualismo legislativo LL e LAINF nella
formazione professionale superiore.

LL regola la protezione della salute; LAINF regola la sicurezza sul lavoro. LL e
LAINF fanno riferimento a differenti finanziamenti, organi d’esecuzione,
sorveglianza, vie di ricorso, ecc. Con la formazione professionale superiore il
dualismo viene superato almeno in ambito didattico.

È pianificata una formazione supplementare da far seguire all’esame professionale superiore SLPS, terziario B, sotto forma ad esempio di esame
professionale superiore con diversi indirizzi di studio e di approfondimento per i citati specialisti MSSL ed eventualmente anche per altri specialisti.
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Esistono anche altri fornitori riconosciuti dall’UFSP
che non usufruiscono di
finanziamenti da parte
della CFSL.

Le offerte riportate nel
presente grafico sono
realizzate con il supporto
finanziario della CFSL.

Ulteriori
informazioni

Fluhmattstrasse 1
Casella postale 4358
CH-6002 Lucerna
Tel. +41 41 419 51 11
ekas@ekas.ch
www.cfsl.ch

Commissione federale
di coordinamento per la
sicurezza sul lavoro CFSL
Dr. Erich Janutin,
avvocato, Sostituto della
segretaria principale,
Presidente della commissione d’esame e per la
garanzia della qualità
Associazione per la
formazione professionale
superiore SLPS
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Attestato di capacità

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

DAS A+G,
Università di Zurigo
e Losanna (specializzazione igienista
del lavoro)

Università

Igienista del lavoro

Scuola dell’obbligo

Attestato di capacità con maturità
professionale o maturità liceale

Maturità

Diploma federale
di medico

DAS A+G,
Università di Zurigo
e Losanna (specializzazione medico
del lavoro)

Università

Medico del lavoro

accademico

Formazione Ingegnere SUP / PF o laurea universitaria in scienze naturali o discipline afﬁni

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Esperto della
sicurezza

Ingegnere di
sicurezza

Perfezionamento
CFSL

Ingegnere di
sicurezza (1)

Prospetto «Formazione e perfezionamento SLPS», finora e in futuro, aggiornato a gennaio 2018 / eja

Attestato di capacità

Esame di professione
federale (in
preparazione)

Associazione per
la formazione
professionale superiore SLPS

Specialisti SLPS
con attestato
professionale
federale

Esperto della
sicurezza

Perfezionamento
CFSL

Associazione per
la formazione
professionale
superiore SLPS

Esame professionale
superiore
(pianiﬁcato)

Esperto della
sicurezza

«Esperti» con
diploma federale

pratico

Attestati, formazioni e perfezionamenti professionali per specialiste e specialisti della sicurezza del lavoro
Prospetto semplificato (permeabilità, modularità)

Livello terziario B / Perfezionamento

Secondario II

Perfezionamento
Livello terziario A

Secondario II
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