Destinatari
Formatori/trici professionali, insegnanti specializzati/e CI,
insegnanti di scuola professionale delle professioni
meccatronico/a degli impianti di trasporto a fune AFC e
addetto/a degli impianti di trasporto a fune CFP

Meiringen, 8 marzo 2018/mzi
Tel. 033 972 40 00
marc.ziegler@seilbahnen.org

Istruzione per l’attuazione dell’allegato 2 al piano di formazione relativo alle
professioni di meccatronico/a degli impianti di trasporto a fune AFC e addetto/a
degli impianti di trasporto a fune CFP per le aziende formatrici, i corsi
interaziendali e la scuola professionale
Formazione nell’azienda formatrice
I/Le formatori/trici professionali ricevono una carta della sicurezza, con cui, apponendo
la propria firma, confermano che nella propria azienda vengono attuate le misure in
base alle prescrizioni e che la persona in formazione è istruita di conseguenza. La carta
viene appesa nell’azienda formatrice.
Formazione durante i corsi interaziendali
I formatori dei CI confermano che nei CI vengono attuate le misure definite. La
pianificazione dettagliata e giornaliera di tutti i CI viene integrata con le misure di
accompagnamento. I formatori dei CI e le persone in formazione firmano la carta della
sicurezza. Una copia della carta viene appesa nell’officina dei CI.
Formazione alla scuola professionale
Gli insegnanti devono essere informati delle misure di accompagnamento.
Istruzione delle persone in formazione
All’inizio del tirocinio
In azienda e ai CI le persone in formazione ricevono le seguenti informazioni di base
durante il loro primo giorno di lavoro o la loro prima giornata dei CI:
•
•
•
•
•

Ergonomia sul posto di lavoro
Pericoli sul posto di lavoro
Sostanze pericolose
Prescrizioni di sicurezza legali e aziendali
Organizzazione d'emergenza

Inoltre, le persone in formazione ricevono dal loro formatore professionale e
responsabile dei CI istruzioni in merito ai temi seguenti:
•
•
•
•

Comportamento sicuro
Provvedimenti di protezione, impiego di DPI e dispositivi di protezione
Riconoscimento e impiego sicuro di sostanze pericolose (provvedimenti generali
di protezione, dispositivi di protezione individuale specifici DPI, DPIac)
Numeri di telefono d’emergenza, equipaggiamento di pronto soccorso,
apparecchi di estinzione

Le persone in formazione dei rapporti di tirocinio in corso vengono istruite,
analogamente ai nuovi apprendisti a partire dall’anno scolastico 2017, dal loro attuale
formatore professionale in merito alle misure di accompagnamento e ricevono le
informazioni e istruzioni menzionate in questo capitolo.
La persona in formazione, apponendo la propria firma sulla carta, sia per l’impresa sia
per il CI, dichiara di essere stata informata e istruita.
Durante tutto il periodo del tirocinio
Durante tutto il periodo del tirocinio, i formatori professionali e i responsabili dei CI
rispondono per l’assicuramento degli aspetti seguenti:
•
•
•
•

Istruzione conforme alla situazione, tempestiva e mirata in occasione della prima
esecuzione di ogni lavoro/attività (informare, mostrare).
Sorveglianza continua nella quotidianità aziendale con correzione e, se
necessario, con istruzione supplementare.
Attestazione scritta delle istruzioni per tutti i lavori pericolosi (pericoli, dispositivi e
provvedimenti di protezione, DPI).
In tutti i lavori, dare il buon esempio come formatore professionale/responsabile
dei CI.

Controllo
Dopo l’approvazione delle misure di accompagnamento, i Cantoni hanno tempo due
anni per verificare le autorizzazioni a formare apprendisti delle aziende interessate sotto
l’aspetto del rispetto di tali misure. La verifica ha luogo sulla base di
un’autodichiarazione dell’azienda formatrice, del formatore professionale e degli
incaricati della sicurezza. L’ispettorato delle professioni provvede a realizzare il controllo
mediante possibili controlli saltuari.
Cordiali saluti
Centro di formazione FUS

Marc Ziegler
Responsabile del Centro di formazione

