Direttiva
per il riconoscimento di istituzioni ed eventi di formazione continua
(Allegato al regolamento sui corsi di formazione continua)

1. Situazione iniziale
Ai sensi dell’ordinanza sulla qualifica art. 1 cpv. 2 e art. 7, gli specialisti della sicurezza sul
lavoro devono seguire una formazione continua appropriata.
Per l’applicazione ci vogliono
•
•

istituzioni ed organizzazioni che offrono delle formazioni continue nell’ambito della
sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS), nonché
delle formazioni continue riconosciute.

La SSSL ha stilato un regolamento sulla formazione continua, in vigore dal 01-01-2001, che
determina l’obbligo di formazione continua rispettivamente la formazione continua
raccomandata:
•
•
•

Per gli specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) l’obbligo di formazione continua è di
6 UFC all’anno (esperti dell’ambito della sicurezza, spec. SLPS) rispettivamente 8 UFC
(ingegneri di sicurezza).
Per i Cosi, i PCSL, gli assistenti di sicurezza la formazione continua raccomandata è di
1 UFC all’anno.
Per gli incaricati della sicurezza (membro della direzione aziendale) la formazione
continua raccomandata è di 1 UFC all’anno.

Su richiesta del comitato la segreteria della SSSL esamina regolarmente
•
•
•

le richieste di istituzioni per la pubblicazione sul nostro sito web,
il riconoscimento di eventi di corsi di formazione continua e
i documenti attestanti la formazione continua e inserisce sul sito web della SSSL lo
stato di formazione continua (soddisfatto, in parte soddisfatto, non soddisfatto).

2. Riconoscimento
Le istituzioni o organizzazioni di formazioni continue possono richiedere l’inserimento sul sito
web come istituzione di formazione continua riconosciuta. Condizione: una parte delle

formazioni continue deve derivare dall’ambito della SLPS. La richiesta deve contenere le
seguenti informazioni:
•
•
•
•

denominazione dell’istituzione
nome e cognome della persona di contatto
indirizzo mail
sito web

Le istituzioni, organizzazioni, gruppi ERFA o associazioni specialisti MSSL possono far
esaminare e confermare dalla SSSL delle formazioni continue dall’ambito della SLPS. Per la
valutazione dev’essere presentato alla SSSL una richiesta con le seguenti informazioni:
•
•

•

nome dell’istituzione / organizzazione
Nel caso di formazioni continue: Il programma della formazione continua con la
descrizione dei singoli corsi di formazione; nel caso di un solo corso di formazione:
documenti del corso con argomento della formazione, obiettivi, contenuto, programma,
relatori.
modello dei documenti attestanti la formazione continua con data, titolo, argomenti
durata.

Dopo l’avvenuta valutazione, la SSSL rilascia una conferma. Se ci sono delle modifiche del
corso di formazione, ad esempio se cambia l’argomento o la durata, dev’essere richiesto di
nuovo il riconoscimento.

Il documento attestante la formazione continua di una formazione riconosciuta deve contenere
le seguenti indicazioni:
•
•
•
•
•
•
•

nome e cognome della /del partecipante
data
titolo
argomenti
durata
indicazione del riconoscimento con numero di UFC
marchio di certificazione (verrà consegnato insieme alla conferma)

Se in base a dei feedback o in seguito alla verifica da parte del comitato, un corso di formazione
continua non dovesse corrispondere alle richieste di qualità viene ritirato il riconoscimento.

3. Marchio di certificazione

Il marchio di certificazione può essere stampato sui materiali pubblicitari, bandi ed inviti. Non
possono essere apportate modifiche nel disegno e nelle proporzioni.
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L’uso del logo ufficiale della società è permesso solo con un’autorizzazione scritta da parte
della SSSL.

4. Spese amministrative
Istituzioni o organizzazioni
Per la prima registrazione sul sito web, per la registrazione in seguito ad una modifica
dell’istituzione e per il rinnovo della registrazione dopo 3 anni, la SSSL calcola ogni volta CHF
300.
Nota: Le istituzioni/organizzatori possono trarre profitto dalla pubblicità gratuita fatta dai nostri
1500 membri, noi approfittiamo del controllo semplificato della formazione continua.

Formazioni continue
Per la valutazione delle formazioni continue e per la conferma non vengono calcolate le spese
amministrative.

Questa direttiva
•
•
•

sostituisce le versione precedente del 28 dicembre 2009
è stata approvata durante la riunione del comitato del 07.02.2019
entra in vigore il 1° aprile 2019

Berna, 7 febbraio 2019

Il presidente

il direttore

Martin Häfliger

Dr. Bruno Albrecht
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