
 
 
 
 
 

 

Corso sulla salute e sicurezza nelle officine di 
autoriparazione  
Descrizione 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 penali. 

 

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

Contenuto 1a giornata 
• 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 
• Accenno alla soluzione settoriale di UPSA - BAZ-SAD 
• Come domare un principio d'incendio 
 
2a giornata 
• Veicoli ibridi elettrici e a gas 
• Non c'è un infortunio senza una causa 
• Esercizio pratico 
• Intervenire tempestivamente e in sicurezza nelle principali situazioni di malattia o  
          infortunio gravi che potrebbero verificarsi nella quotidianità professionale o  
          privata 

Requisiti Maestranze e datori di lavoro operanti nel settore della meccanica dei veicoli e nel 
contesto dei garage e delle carrozzerie 

Durata/Orario 2 giorni                            1° giorno  08:30 - 11:45     13:15 - 16:30    
                                             2° giorno  08:30 - 11:45    13:15 - 16:30 

Numero di 
partecipanti 

Max. 12                  

Formatori UIL / ASTAG / AMUT 

Certificati Al termine del corso (con almeno l'80% di frequenza) verrà rilasciato un Attestato di 
frequenza  

Luogo Centro di Formazione Professionale UPSA                                     Aula C813 
Stradone Vecchio Sud 29  
6710 Biasca 

Costi SOCI UPSA: Fr. 550.- 
NON SOCI UPSA: Fr. 650.-  
Inclusi la documentazione del corso, il pranzo, la pausa caffè. 

Iscrizione Tramite il modulo d’iscrizione che trovate sul sito www.upsa-ti.ch 
(Formazione professionale > Centro UPSA Biasca > Formazione continua) 
 

 

http://www.upsa-ti.ch/
https://www.upsa-ti.ch/it/formazione-professionale
https://www.upsa-ti.ch/it/formazione-professionale/centro-upsa-biasca
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