
 

Ufficio / soluzione settoriale n. 12 per il settore degli involucri edilizi e dei ponteggi  
Lindenstrasse 4, 9240 Uzwil, tel.: 071 955 70 30, fax: 071 955 70 40, e-mail: juerg.studer@gh-schweiz.ch 
 

 

 
 

Corso introduttivo PERCOS 2019 
Bando per il corso 

 

 
Le soluzioni settoriali per il settore degli involucri edilizi e dei ponteggi sono state raggruppate nel 
2016. I corsi introduttivi vengono tenuti congiuntamente. La documentazione aziendale e il piano 
di sicurezza sono stati elaborati insieme per entrambi i settori. In tal modo il responsabile della 
sicurezza in azienda è supportato da mezzi semplici/funzionali. 
 

Requisiti  Competenze dirigenziali  
Conoscenza della lingua tedesca orale e scritta, livello di conoscenza 
almeno B1 
Presenza obbligatoria al corso 100% 

 
Contenuto del corso Utilizzo della soluzione settoriale / documentazione aziendale per il settore 

degli involucri edilizi e dei ponteggi ai sensi della direttiva CFSL  

Competenza Conoscere le regole rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela 
della salute (SLTS) ed essere in grado di attuarle in azienda 

Certificato PERCOS Il corso introduttivo si conclude con un test a scelta multipla. Ai partecipanti 
che superano il test viene rilasciato un certificato PERCOS. In caso 
contrario viene rilasciato un attestato di partecipazione. 

Obiettivi di apprendimento I partecipanti sono in grado di: 

- riconoscere e valutare correttamente i rischi e i pericoli interni 
all'azienda e le relative conseguenze; 

- descrivere, predisporre e controllare le misure idonee e funzionali atte a 
proteggere tutti i soggetti coinvolti; 

- organizzare ed effettuare la formazione aziendale SLTS; 

- presentare, adottare e attuare a lungo termine la documentazione 
aziendale / il piano di sicurezza (programma in 10 punti della direttiva 
CFSL). 

 

Data 09.04.2019 - 10.04.2019 
 

 

 
Località del corso  Centro Formazione Professionale SSICTI 
    Via S. Maria 27 
    6596 Cordola 
 
Relatori    Nicola Orsi  Specialista MSSL 
 
Durata 1,5 giornate 
 
Partecipanti Imprenditori e collaboratori (quadri) del settore degli involucri edilizi e dei 

ponteggi che si informano e/o che assumono funzione di PERCOS 

Costo del corso Membri Fr.   700.-- 
(incl. documentazione, vitto) Non membri Fr.1'400.-- 

Ufficio/iscrizione Involucro edilizio Svizzera, Lindenstr. 4, 9240 Uzwil 
Jürg Studer, Responsabile sicurezza sul lavoro e diritto del lavoro 
Tel.: 071 955 70 30, fax. 071 955 70 40 
E-mail:  juerg.studer@gh-schweiz.ch 
 

Chiusura delle iscrizioni 4 settimane antecedenti l'inizio del corso 

mailto:juerg.studer@gh-schweiz.ch
http://www.gebäudehülle.swiss/it

