
Tema principale: 
sicurezza nella formazione professionale

Dopo che il Consiglio federale ha ab-
bassato a 15 anni l’età minima per lo 
svolgimento dei lavori pericolosi nella 
formazione professionale, occorre de-
finire apposite misure di protezione. 
La Confederazione sostiene finanzia-
riamente le organizzazioni del mondo 
del lavoro e mette a disposizione ma-
teriale informativo e liste di controllo.

Il concordato HarmoS, che armonizza 
l’insegnamento obbligatorio a livello sviz-
zero, ha effetti anche sulla formazione 
professionale. Per la prima volta, infat-
ti, vengono definiti i principali obiettivi e 
standard della formazione e uniformata 
la durata della scuola dell’obbligo. In fu-
turo, quindi, i quindicenni che inizieranno 
una formazione professionale di base 
saranno sempre più numerosi.

In linea di massima, i giovani di età in-
feriore a 18 anni non possono eseguire 
lavori pericolosi (ordinanza del DEFR 
sui lavori pericolosi per i giovani, RS 
822.115.2). Tuttavia, poiché lo svolgi-
mento di queste attività è indispensabi-
le per apprendere molte professioni, in 
alcuni casi sono previste delle deroghe. 
Finora queste deroghe si applicavano 
ai giovani dai 16 anni di età. Per tene-
re conto di HarmoS e per garantire un 
passaggio immediato dalla scuola alla 
vita lavorativa, nell’estate 2014 il Con-

siglio federale ha abbassato l’età minima 
a 15 anni tramite un’apposita revisione 
dell’ordinanza sulla protezione dei giova-
ni lavoratori (OLL 5, RS 822.115).

In base alla nuova ordinanza le organiz-
zazioni del mondo del lavoro (oml), in 
qualità di enti responsabili delle forma-
zioni professionali di base, definiscono 
nei rispettivi piani di formazione misure 
di accompagnamento riguardanti la si-
curezza sul lavoro e la protezione della 
salute degli apprendisti. Le misure di ac-
compagnamento devono essere appro-
vate dalla SEFRI entro il 31 luglio 2017.

Per la Confederazione è importante im-
postare il processo nel modo più sem-
plice possibile e fornire un sostegno 
adeguato alle oml. Per ogni professione 
è possibile richiedere alla SEFRI un con-
tributo forfettario di 5000 franchi. Inoltre, 
sul sito Internet della SEFRI sono con-
sultabili diversi documenti informativi ela-
borati in collaborazione con associazioni 
professionali, organizzazioni dei lavora-
tori e dei datori di lavoro, cantoni, Segre-
teria di Stato dell’economia (SECO) e 
specialisti della sicurezza sul lavoro:
- una guida che illustra le fasi procedu-

rali, definisce le competenze e spiega 
la terminologia;

- una lista di controllo contenente tut-
ti i lavori pericolosi per i giovani che 
richiedono apposite misure di accom-
pagnamento;

- un allegato con una tabella per l’inse-
rimento delle misure di accompagna-
mento specifiche. Ogni campo è ac-
compagnato da una spiegazione. La 
tabella deve essere inviata alla SEFRI 
per approvazione e allegata al piano 
di formazione;

- un link che rimanda agli elenchi di 
varie associazioni di specialisti del-
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la sicurezza sul lavoro. Le misure di 
accompagnamento devono essere 
elaborate in collaborazione con un 
esperto.

Dopo l’approvazione delle misure di ac-
compagnamento da parte della Confede-
razione, entro due anni gli uffici cantonali 
della formazione professionale devono 
controllare e rinnovare le autorizzazioni 
per formare apprendisti delle aziende 
di tirocinio in cui i giovani sono tenuti a 
svolgere lavori pericolosi.

Le organizzazioni dei datori di lavoro 
spingono affinché si tenga conto delle 
realtà aziendali e si evitino ostacoli bu-

La sicurezza e la salute degli apprendisti al primo posto

I lavori pericolosi per i giovani richiedono misure di 
accompagnamento.

Per maggiori informazioni:
www.sefri.admin.ch > Formazione 
professionale > Formazione pro-
fessionale di base > Protezione dei 
giovani lavoratori

Contatti: 
berufsbildung@sbfi.admin.ch
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rocratici che potrebbero compromettere 
la disponibilità delle imprese a formare 
apprendisti. Le stime parlano di circa   
30000 aziende di tirocinio e 150 profes-
sioni interessate.

Anche la SEFRI intende attuare le nuo-
ve disposizioni nel rispetto della prassi e 
con un onere contenuto per i cantoni, le 
oml e le aziende. La sicurezza e la pro-
tezione dei giovani hanno la priorità. La 
Conferenza svizzera degli uffici cantona-
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«Be smart, work safe»: con questo 
slogan da settembre 2013 la Commis-
sione federale di coordinamento per 
la sicurezza sul lavoro (CFSL), i can-
toni e la Segreteria di Stato dell’eco-
nomia (SECO) sensibilizzano i giovani 
lavoratori sul tema della sicurezza sul 
lavoro. È importante, infatti, che si 
rendano conto degli effetti di un infor-
tunio anche sulla loro vita lavorativa.

Negli ultimi anni sono aumentati gli in-
fortuni sul lavoro fra i giovani, mentre il 
rischio di infortuni nella fascia d’età tra i 
14 e i 22 anni è circa una volta e mezzo 
più alto rispetto ai lavoratori più anziani. 
Per bloccare questa tendenza è stata 
lanciata «SAFE AT WORK», una campa-
gna di sensibilizzazione pluriennale che 
punta sul dialogo diretto con i giovani, 
soprattutto tramite i social media. 

Il gruppo target include tutti i giovani lavo-
ratori: apprendisti, stagisti, persone che 
studiano e lavorano e ragazzi che hanno 
finito la scuola dell’obbligo e sono entra-
ti nel mondo del lavoro senza svolgere 
un’ulteriore formazione. Secondo Daniel 
Stuber, consulente in comunicazione del-
la CFSL, spesso i giovani considerano la 

sicurezza sul lavoro un tema secondario: 
«Il fatto di iniziare a lavorare, di avere 
giornate lunghe e di ritrovarsi nel mondo 
degli adulti, che impone loro l’assunzione 
di responsabilità, costituisce già un fatto-
re di stress notevole per i giovani colla-
boratori. Per questo le regole sul posto di 
lavoro, come ad esempio indossare un 
casco di protezione, appaiono superflue. 
Tra di loro i ragazzi preferiscono parlare 
di amicizie, sport o tempo libero piuttosto 
che di sicurezza sul lavoro.»

L’ideazione e lo sviluppo della campa-
gna «BE SMART WORK SAFE» hanno 
coinvolto tutti i partner della formazione 
professionale: parti sociali, associazioni 
professionali, assicurazioni, cantoni e 
Confederazione. Per quanto riguarda la 
realizzazione, le associazioni professio-
nali fungono da moltiplicatori. Prima del 
lancio della campagna sono stati con-
tattati e riforniti di materiale informativo 
anche le scuole professionali, le aziende 
di tirocinio e gli organizzatori dei corsi in-
teraziendali.

Secondo Stuber la modifica di legge che 
ha ridotto l’età minima per lo svolgimento 
dei lavori pericolosi ha influito sulla cam-

Gli smartworker lavorano in sicurezza

Per maggiori informazioni:
www.bs-ws.ch 
www.safeatwork.ch 

Contatti: 
info@safeatwork.ch

«Chi lavora in modo sicuro può divertirsi pienamen-
te anche nel tempo libero.»

pagna ampliando il gruppo target e ren-
dendo più importante la comunicazione 
di consigli per la sicurezza personale dei 
giovani. L’abbassamento dell’età minima 
ha anche contribuito al prolungamento 
della campagna fino alla fine del 2020. 

li della formazione professionale (CSFP) 
auspica che i cantoni collaborino tra loro 
e prevede lo svolgimento di procedure 
snelle e veloci. Il segretario generale 
della CSFP Mark Gasche annuncia l’e-
laborazione di un modello con controlli a 
campione. Inoltre, verranno organizzati 
incontri informativi per le aziende in col-
laborazione con le associazioni profes-
sionali. Fino al controllo e al rinnovo del-
le autorizzazioni per formare apprendisti 
resta valida l’età minima di 16 anni.
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Verband Textilpflege Schweiz (VTS) è 
stato il primo ente responsabile della 
formazione professionale di base ad 
aver fatto approvare dalla Confedera-
zione le proprie misure di accompa-
gnamento. L’obiettivo è proteggere i 
giovani durante il tirocinio e garantire 
la loro sicurezza. 

Per Verband Textilpflege Schweiz la de-
cisione del Consiglio federale di abbas-
sare a 15 anni l’età minima per lo svolgi-
mento dei lavori pericolosi è stata molto 
importante. Secondo Melanie Saner del-
la segreteria VTS, la formazione di «ad-
detto alla cura di tessili AFC» prevede 
diverse attività pericolose. Senza questa 
decisione, il bacino di reclutamento del-
le aziende di tirocinio si sarebbe ridotto 
poiché non sarebbe più stato possibile 
offrire posti di tirocinio ai ragazzi sotto i 
16 anni.

Per questo VTS ha avviato rapidamente 
l’elaborazione delle misure di accompa-
gnamento. L’obiettivo è sensibilizzare i 
giovani fin dall’inizio sulla particolare pru-
denza necessaria nell’utilizzo dei prodot-
ti chimici (detersivi, solventi e smacchia-
tori) e nell’impiego di apparecchi elettrici 
e impianti di lavaggio. In tutti e tre i luoghi 
di formazione si parla di sicurezza sul la-
voro e protezione della salute e si forni-
scono ai giovani informazioni adeguate. 

Alla ricerca di soluzioni pragmatiche

Contatti:
Verband Textilpflege Schweiz (VTS), 
office@textilpflege.ch, 031 310 20 30

La responsabilità spetta soprattutto alle aziende 
di tirocinio. Gli apprendisti vengono formati anche 
nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. 
(Foto: VTS)

In quasi tutte le fasi di lavoro gli addetti alla cura di 
tessili devono tenere conto degli aspetti legati alla 
sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute. 
(Foto: VTS)

Le aziende di tirocinio hanno una grande 
responsabilità. «I giovani che si affaccia-
no per la prima volta sul mondo del la-
voro non sempre riconoscono i pericoli» 
spiega Melanie Saner. «Per questo de-
vono essere istruiti correttamente e con-
trollati o seguiti durante lo svolgimento 
delle attività».

Nell’elaborazione delle misure di ac-
compagnamento VTS ha cercato una 
soluzione pragmatica e facilmente appli-
cabile per le imprese basandosi su un’a-
nalisi del rischio, sulle liste di controllo in 

vigore e sulla soluzione settoriale CFSL 
concernente la sicurezza sul lavoro e la 
protezione della salute nelle lavanderie 
industriali. Le aziende di tirocinio riceve-
ranno tutte le informazioni necessarie, 
mentre per i formatori è previsto un in-
contro specifico. 

Informazioni importanti per i giovani fino a 18 anni
Nell’opuscolo «Protezione dei giovani lavoratori» la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha riassunto le informazioni 
sulle principali disposizioni speciali relative alla protezione dei giovani lavoratori di età inferiore a 18 anni. Oltre alle basi legali 
vengono approfonditi i seguenti temi:
- Lavori vietati e limitazioni dell’occupazione
- Età di protezione e durata del lavoro 
- Lavoro notturno e domenicale
- Obblighi del datore di lavoro

In linea di massima è proibito impiegare giovani al di sotto dei 15 anni. Fanno eccezione i lavori leggeri consentiti già a partire 
dal 13° anno di età, tra cui lavori estivi, stage d’orientamento professionale o piccole incombenze (p. es. il volantinaggio una 
volta a settimana). I datori di lavoro devono prestare particolare attenzione alla protezione dei giovani, tenendo conto del fatto 
che hanno poca esperienza, non sono in grado di riconoscere adeguatamente i pericoli e sono meno efficienti degli adulti. Inol-
tre, sono tenuti a informare i genitori in merito alle condizioni di lavoro, ai possibili pericoli e alle misure protettive da adottare. 
www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli > Opuscoli > Lavoro

http://www.seco.admin.ch/dokumentation/publikation/00035/00036/index.html?lang=it


A fine aprile la SEFRI ha approvato il 
regolamento per l’esame professiona-
le superiore di naturopata con diplo-
ma federale. Sempre nel settore della 
medicina alternativa e complemen-
tare, si sta valutando l’introduzione 
dell’esame professionale superiore di 
terapista complementare con diplo-
ma federale. Markus Senn, presiden-
te della commissione per la garanzia 
della qualità dell’Oml della medicina 
alternativa svizzera, ci spiega perché 
i titoli riconosciuti a livello federale 
sono importanti per garantire la sicu-
rezza dei pazienti.

Signor Senn, perché nel settore della 
medicina alternativa e complementare 
c’è bisogno di esami professionali supe-
riori?

Da un’analisi del settore svolta nel 2010 è 
emerso che le formazioni, le disposizioni 
di legge e i diplomi molto eterogenei da 
un Cantone all’altro possono essere ar-
monizzati solo introducendo titoli federali 
regolamentati. Nella popolazione c’è una 
forte domanda di prestazioni della medi-
cina alternativa e complementare, pre-
stazioni essenziali per garantire un’assi-
stenza sanitaria a 360 gradi. I naturopati 
in particolare sono i primi specialisti a cui 
si rivolgono i pazienti per i loro problemi 
di salute. Pertanto, oltre alle competenze 
terapeutiche, devono avere anche le ne-
cessarie conoscenze in ambito medico. 
Con l’istituzione di esami professionali 
superiori standard, le nostre associazioni 
di categoria hanno voluto creare profes-
sioni riconosciute e regolamentate affin-

Un nuovo titolo altamente professionalizzante

Esame pratico dell’indirizzo «Medicina tradizionale cinese». (Foto: Oml MA)
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ché la qualità e i contenuti dei diplomi e 
dei cicli di formazione non dipendessero 
più soltanto dal mercato. Inoltre, i nuovi 
titoli soddisfano la richiesta dell’inizia-
tiva popolare che chiedeva di integrare 
la medicina complementare nel sistema 
sanitario.

Quali sono gli aspetti della sicurezza dei 
pazienti inseriti nell’esame professionale 
superiore di naturopata?

Nell’impostazione dell’esame abbiamo 
cercato di immaginare situazioni il più 
possibile realistiche. 
Inoltre, poiché l’esame è modulare e 
orientato alle competenze, i moduli for-
mativi sono maggiormente orientati alle 
competenze. In questo modo abbiamo 
creato un esame senz’altro complesso, 
ma anche trasparente e funzionale. Ad 
esempio, in una delle parti d’esame viene 
riprodotta una situazione tipica alla quale 
partecipano pazienti (veri) volontari. Si 
tratta di una condizione indispensabile 
per mettere alla prova le competenze 
professionali, in particolare per dimostra-
re e verificare una valutazione medica, 
un trattamento o uno specifico approccio 
terapeutico. Grazie alle parti d’esame ri-

levanti per la pratica viene esaminata an-
che la capacità dei candidati di garantire 
la sicurezza dei pazienti.

Quali sono gli altri vantaggi derivanti 
dall’introduzione degli esami federali?

Siamo convinti che l’esame professiona-
le superiore di naturopata darà il via ad 
altri processi di professionalizzazione. 
Gli specialisti che si preparano per so-
stenere l’esame, infatti, devono concen-
trarsi molto sulle proprie competenze e 
risorse personali, il che genera processi 
di sviluppo che si ripercuotono positiva-
mente anche sulla sicurezza dei pazien-
ti. Inoltre, il titolo federale aumenterà il 
grado di riconoscimento dei nostri pro-
fessionisti agevolando la collaborazione 
con i vari operatori del settore sanitario. 
Infine, grazie a questo riconoscimento 
sarà possibile difendere meglio i punti 
di forza della medicina alternativa, an-
che a beneficio dei pazienti. Non sono 
ancora chiari gli effetti del nuovo titolo 
sull’autorizzazione all’esercizio della pro-
fessione, disciplinata a livello cantonale, 
e sul rimborso delle prestazioni da parte 
delle casse malati tramite l’assicurazione 
complementare.



Più aumenta l’importanza della sicu-
rezza nella società più aumenta l’in-
teresse nei confronti dei servizi di 
sicurezza. Di conseguenza, cresce la 
domanda di servizi e nascono nuove 
esigenze. Da parte sua, il settore re-
agisce adeguando gli esami di pro-
fessione. Heinz Oesch, responsabile 
di progetto presso l’Associazione 
imprese svizzere servizi di sicurezza 
VSSU, è convinto che la revisione ri-
sponda alla situazione attuale. 

La sicurezza è diventata un tema centra-
le della nostra società e si traduce, come 
afferma Heinz Oesch, in un aumento 
della domanda di personale di sicurez-
za qualificato e di nuove offerte in que-
sto ambito. Manifestazioni sempre più 
grandi, come concerti o eventi sportivi, 

Cercasi agenti di sicurezza qualificati
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fanno per esempio crescere la domanda 
nell’ambito della event security. Nel con-
tempo si registra un grande interesse per 
gli esami di professione per agenti pro-
fessionali di sicurezza e di sorveglianza 
e per agenti professionali di protezione 
di persone e di beni. Ogni anno, quin-
di, aumenta il numero di diplomati. «Ci 
aspettiamo che questa tendenza perduri. 
Molti stanno al momento facendo pratica 
in modo da soddisfare i requisiti per pre-
sentarsi all’esame.»

Le nuove esigenze nell’ambito dei servi-
zi di sicurezza hanno indotto la VSSU a 
modificare gli esami esistenti per queste 
due figure professionali e a riunirli nel 
nuovo esame per agenti di sicurezza 
comprendente cinque specializzazioni; 
le prime prove basate sul nuovo ordina-
mento si svolgeranno nell’autunno del 
2017.  

Nell’ambito della sicurezza sono previsti 
anche gli esami di professione e gli esa-
mi professionali superiori per agenti di 
polizia. Secondo Oesch le competenze 

Grande interesse per gli esami di professione per 
agenti di sicurezza. (foto: VSSU)

Per maggiori informazioni: 
www.vssu.org

Contatti:
info@vssu.org

degli agenti di sicurezza privati si distin-
guono nettamente dalle competenze uf-
ficiali conferite agli agenti di polizia e «in 
linea di massima non vanno oltre quelle 
di un cittadino». «Oggi il settore privato 
della sicurezza è però un partner ricono-
sciuto nell’ambito della sicurezza inter-
na. Integra le attività di polizia e finora 
lo ha fatto con piena soddisfazione dei 
committenti.»


