
 
 
Lugano, 12 settembre 2019 

 
 

                                                                       A tutti gli interessati  
 
 
 
 
Corso sulla Salute & Sicurezza nelle officine di autoriparazione 
 
Egregi Signori, 

UPSA Ticino in collaborazione con l’Ufficio ispettorato del lavoro hanno il 
piacere di proporre il 6° corso di base sulla Salute & Sicurezza nelle officine di 
autoriparazione, aperto a tutti coloro che lavorano in un’officina di autoriparazione. 
 

È importante che in ogni officina ci sia almeno una persona con le conoscenze e competenze 
giuste per saper prevenire o poter intervenire con criterio e tempestivamente in caso di 
incidente, anche per evitare possibili e spiacevoli conseguenze penali. 
 

Obiettivo Sensibilizzare le maestranze e i datori di lavoro sulla Salute e 
Sicurezza sul posto di lavoro. 

 

Requisiti partecipanti Maestranze e datori di lavoro operanti nel settore della 
meccanica dei veicoli e nel contesto dei Garage. 

 

Certificazione Al termine del corso (con almeno 80% di frequenza) verrà 
rilasciato un Attestato di frequenza firmato congiuntamente 
dall’UPSA Ticino e dall’Ufficio ispettorato del lavoro. 

 

Durata + Date 2 giornate dalle 08:30 alle 17:00 
        Mercoledì 20 + 27 novembre 2019 
              
Luogo Centro di formazione professionale UPSA a Biasca 
 

Contenuti del corso Argomenti presentati e commentati da specialisti 
o Vedi programma allegato 

 

Quota d’iscrizione Fr. 350.- per affiliati UPSA e Fr. 450.- per non affiliati 
 Pagamento a ricezione della fattura.  
 Pause caffè e pranzi compresi 
 

N° partecipanti minimo 15 e massimo 20 per corso. 
 
 
 
Commissione formazione professionale UPSA Ticino 
 
Il Presidente: 

 
Pierluigi Vizzardi 
 
 
 
Allegati:  cedola d’iscrizione da ritornare entro il 21.10.2019 
               Programma del corso 

 
 

 



 
 
 

 
 

 CEDOLA  D’ISCRIZIONE  AL  CORSO SALUTE & SICUREZZA N° 6 
20 + 27 novembre 2019 

Si prega scrivere in stampatello – Grazie ! 
 

 
Cognome ……………………………………..…………………… 
 
Nome ……………………………………..…………………… 
 
Nato il  …………………………  a: …………………………………………………….. 
 
Via ……………………………………..…………………… No ………………...... 
 
CAP   …………………     Località  ……………………………..………………..…………………… 
 
Natel ……………………………………..…………………… 
 
E-mail ……………………………………..…………………… 
 
Ditta ……………………………………..…………………… 
 
Via ……………………………………..……………………  No …………………... 
 
Località ……………………………………..…………………… 
 
 
 
 
Se la tassa d’iscrizione al corso è da fatturare al Garage, il datore di lavoro deve pure 
firmare la cedola d’iscrizione per accordo. 
NB: in caso di mancata partecipazione al corso per malattia o infortunio, la tassa verrà 
parzialmente rimborsata su presentazione di un certificato medico.  
 
 
 
Firma del partecipante al corso:   Firma del datore di lavoro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente cedola è da ritornare al più presto possibile ma non oltre il 21.10.2019  
 
UPSA Ticino     Tel:  091 911 51 14 
CP 5399     Fax  091 911 51 12 
6901 Lugano    E-mail  info@upsa-ti.ch 
 



Data Ora Tema Obiettivo Istruttori

20.11.2019 08:30 - 11:45

Conoscenze basilari del diritto. Disposizioni 
concernenti l'appello ai medici del lavoro e agli 
altri specialisti nella sicurezza sul lavoro. Misure 
di accompagnamento per la protezione dei 
giovani lavoratori. 

Importanza di un 
sistema di 
sicurezza

Relatori dell'Ufficio 
ispettorato del lavoro

20.11.2019 13:15 - 16:30

Intervenire tempestivamente e in sicurezza nelle 
principali situazioni di malattia o infortunio gravi 
che potrebbero verificarsi nella quotidianità 
professionale o privata.

Come intervenire 
nel modo corretto

AMUT

27.11.2019 08:30 - 11:45
Veicoli ibridi elettrici e a gas. Non c'è un 
infortunio senza una causa. Esercizio pratico.

Veicoli ibridi 
elettrici e a gas. 
Come prevenire gli 
infortuni. 

Relatori dell'Ufficio 
ispettorato del lavoro

27.11.2019 13:15 - 16:30 Come domare un principio d'incendio
Come reagire nel 
bisogno

ASTAG

Orario delle pause:  pausa caffè : 10:00 - 10:15 + 14:30 - 14:45 Pausa pranzo:  11:45 - 13:15

Relatori: UIL Gianluca Chioni
Stefano Di Pasquale
Gianfranco Rusca

ASTAG Bogana Christian

AMUT Formatori

Dir. Corso: Pierluigi Vizzardi

Amministrazione:  Segretariato UPSA Ticino - Lugano

Corso sulla Salute & Sicurezza 

nelle officine di autoriparazioni - CSS N° 6

Programma del corso  -  20 + 27 novembre 2019


