
 CI SicurezzaCordeVerde 

Basi 

In generale   

 L’offerta di formazione deve rispettare o andare oltre le basi giuridiche, le relative direttive della 
CFSL e i requisiti della comunità d’interesse (CI) SicurezzaCordeVerde. 

 I requisiti della CI SicurezzaCordeVerde sono consultabili nei documenti seguenti: 
- basi / - linee guida / - standard di lavoro / - elenco delle norme / - nodi / - glossario 

 L’offerta di formazione deve essere commisurata alle attività specifiche e la soluzione di 
sicurezza deve essere attuabile nella prassi. L’obiettivo è uno svolgimento del lavoro 
ergonomico, sicuro ed economico. 

 Se possibile, l’istruzione e l’esercitazione si svolgono sul terreno in condizioni reali. 
L’infrastruttura alternativa deve riflettere le circostanze reali sul terreno. 

 I singoli corsi trattano almeno i tre temi seguenti: 
a) introduzione/basi;  
b) impiego pratico e orientato alla professione dei DPIaC;  
c) salvataggio di sé stessi e dei colleghi. 

 Protezione dei giovani lavoratori 
I lavori con DPIaC sono considerati lavori con pericoli particolari. Senza contratto di 
apprendistato con corrispondenti obiettivi di prestazione, i lavoratori minori di diciotto anni non 
sono ammessi a questi corsi. 

 Dimensioni del gruppo per insegnante 
– Adulti (maggiori di diciotto anni): al massimo sei partecipanti per insegnante 
– Apprendisti (quindici-diciotto anni): al massimo quattro partecipanti per insegnante 

 Il concetto di formazione pedagogico si basa sulla didattica orientata alle competenze (FSEA). 

 Nel campo dell’impiego dei DPIaC, oltre alla formazione di base prescritta dalla legge in 
Svizzera non è previsto alcun obbligo di perfezionamento. La CI SicurezzaCordeVerde 
raccomanda tuttavia di seguire un perfezionamento periodico. 

 

Requisiti per gli insegnanti (istruttori/responsabili dei corsi/docenti) 

 Gli insegnanti devono disporre di un’esperienza professionale pluriennale ed essere 
regolarmente attivi nel settore d’attività con DPIaC in cui insegnano. 

 Gli insegnanti sono in grado di organizzare i corsi nel rispetto delle direttive di un concetto 
pedagogico. Riflettono sulla loro attività formativa e perfezionano le competenze personali. 

 Gli insegnanti seguono perfezionamenti periodici. 

 

Conferma del corso, certificati, validità 

 L’offerente della formazione consegna una conferma del corso, inclusa qualificazione dei 
partecipanti. La qualificazione, che comprende almeno una dichiarazione sul raggiungimento 
degli obiettivi del corso, serve ad agevolare l’impiego di personale adeguato per lavori con i 
DPIaC.  

 Oltre al loro logo, le aziende aderenti alla CI SicurezzaCordeVerde possono pubblicare anche 
quello della CI sulla conferma del corso, nella misura in cui i requisiti siano rispettati. 

 Dove non indicato diversamente, un corso ha una validità illimitata. 
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