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Corsi 2023 

Temi di attualità 
Sorveglianza dei lavoratori sul posto di lavoro 
Telelavoro 

 
 

Presentazione 
Di principio non è ammessa l’applicazione di sistemi 
di sorveglianza e di controllo del comportamento dei 
lavoratori sul posto di lavoro. Questo corso sviluppa 
le linee guida nelle situazioni particolari nelle quali è 
possibile introdurre un sistema di controllo sul posto 
di lavoro mediante videosorveglianza, telefono, mail, 
badge, controlli medici … 
 
Le odierne possibilità tecniche consentono di 
dissociare fisicamente l’attività professionale dai 
locali aziendali, aprendo così la strada a nuovi 
modelli lavorativi. Uno di questi è il telelavoro a 
domicilio, noto anche come «home office». 

Obiettivi 
Evitare che i sistemi di sorveglianza sul posto di 
lavoro siano invasivi nei confronti dei lavoratori. 

Conoscere quali misure devono essere attuate dal 
datore di lavoro e dal lavoratore in caso di telelavoro 
a domicilio e quali sono gli aspetti a cui bisogna 
prestare maggiore attenzione. 

Destinatari 
Responsabili in azienda della sicurezza e salute sul 
posto di lavoro. 

Certificato 
Attestato di partecipazione. 

Secondo il regolamento sulla formazione continua 
della Società Svizzera di Sicurezza sul lavoro 
(SSSL) la partecipazione alla giornata formativa 
corrisponde a 2 unità di formazione continua. 

 

Struttura 
Il corso si svolge sull'arco di una giornata 
con al massimo 20 partecipanti o numero 
adattato all’evoluzione della pandemia. 

Date e orari 
codice 04.1 
13 dicembre 2023 
 
dalle 08.30 alle 16.30 

Luogo 
Bellinzonese – luogo da definire 

Costi 
Fr. 200.-- pagamento anticipato 

Iscrizione 
Codice 04.1 
Un mese prima della scadenza 
Posti limitati in ordine d’iscrizione 
 

Annullamento / Rinuncia 
Fino a tre settimane prima del corso: 
senza spese. In seguito addebito della 
tassa. 
 
Utilizzare il formulario d’iscrizione. 

04


