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Descrizione generale 

Questo percorso formativo, nasce da un'idea progettuale di Prosegur SA e verrà erogato in Partnership con l'Istituto della 
formazione continua (IFC).

Il corso sulla sicurezza sul lavoro e tutela della salute per gli agenti traffico è finalizzato al principio della prevenzione infortuni 
e delle malattie professionali.  

Durante il corso il partecipante verrà sensibilizzato sulla sicurezza sul lavoro in senso lato ed in particolare sui rischi legati 
all’attività della gestione del traffico su strade altamente trafficate, nozioni teoriche e pratiche. 

Il corso è gestito dalla Signora Marcolli, Ingegnere sicurezza sul lavoro secondo l’ordinanza OQual.Destinatari 

La formazione è destinata a tutti gli agenti di sicurezza ed i rispettivi responsabili che lavorano nel settore della gestione del traffico. 
Il corso viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 31 della LPPS, come formazione continua (La frequentazione dà diritto a 8 UD).

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 
- Conoscere le nozioni di diritto: obblighi datore di lavoro e dipendenti
- Conoscere i pericoli diretti ed indiretti dell’attività
- Valutare le situazioni pericolose ed il rispettivo rischio
- Apprendere le misure da applicare (concetto STOP)
- Comprendere le procedure da adottare in caso di evento

Contenuti

- Basi legali sul tema sicurezza sul lavoro e tutela della salute
- Obblighi di legge per il datore di lavoro e per i dipendenti
- Statistiche infortuni
- Infortuni professionali e non professionali
- Riconoscere situazioni pericolose sulla gestione del traffico – analisi situazionale
- Analisi dei rischi semplificata
- Attuazione del catalogo delle misure
- Ruolo dell’addetto alla sicurezza in azienda
- Importanza dei controlli interni ed esterni

Il corso ha la durata di un giorno intero, pari a 8 unità didattiche da 45 minuti 

Data 

Giovedì 14 luglio 2022 dalle 08:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Luogo 

Presso l'Istituto della formazione continua, Centro Monda 3, 6528 Camorino

Durata 

Iscrizione e Tassa 

Iscrizioni presso info@prosegur.ch. 
Tassa d'iscrizione CHF 100.00




