
 
 
CHE-105.907.959 IVA 
 
 Alla spettabile Direzione delle imprese 
 del settore dell’edilizia principale del Cantone Ticino 
 e ai rispettivi Preposti alla sicurezza sul lavoro 
 
 
 
Bellinzona, 1° febbraio 2023  
 
 

Corso di aggiornamento 2023 per i Preposti alla sicurezza  
  
 

Gentili signore, 
Egregi signori,  
 
il concetto settoriale «sicuro» prevede che ogni impresa attiva nel settore principale della costruzione 
disponga di almeno una persona incaricata di organizzare la sicurezza sul lavoro nell'azienda. Questo 
addetto deve essere in possesso del diploma di Preposto alla sicurezza (ottenibile attraverso lo specifico 
corso di una giornata che si svolge regolarmente al nostro Centro di formazione professionale  
di Gordola) ed è tenuto a seguire gli aggiornamenti annuali. Proprio in quest’ottica, l’Ufficio di 
consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC Sezione Ticino propone tale aggiornamento che 
consente appunto di mantenere la validità del diploma di Preposto per il 2023.  
Il corso, promosso in collaborazione con la Commissione Paritetica Cantonale dell’edilizia e del genio civile 
al fine di raggiungere tutte le imprese operanti in Ticino nel settore principale della costruzione, è comunque 
aperto anche a chi non fosse in possesso dell'attestato di Preposto alla sicurezza.  
Gli argomenti saranno:  
 

 Informazioni generali sulla sicurezza 
relatore: Davide Rotanzi, responsabile UCSL; 

 Corsi macchine: cosa c’è da sapere 
relatore: Luca Maspoli, istruttore presso il Centro di Formazione Professionale a Gordola; 

 La società delle 24 ore: l’impatto del lavoro notturno sulla salute dei lavoratori. Quali misure 
occorre attuare per tutelare la salute del lavoratore secondo la legge federale sul lavoro. 
relatore: Gianluca Chioni, capoufficio dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro. 
 

Gli eventi si svolgeranno prevalentemente online per il tramite della piattaforma Zoom ed in parte in 
presenza presso il Centro di Formazione Professionale a Gordola limitando gli iscritti ad un massimo di 
2 persone per ditta ed una disponibilità in alula di 50 posti. 

Le date disponibili: 

 giovedì 20 aprile 2023 dalle 14:00 alle 16:00 
 mercoledì 24 maggio 2023 dalle 14:00 alle 16:00 

 

I formulari d’iscrizione elettronici si trovano sul sito www.ssic-ti.ch nella parte “notizie segretariato 
Bellinzona”.  

Termini d’iscrizione: 

Venerdì 17 marzo per l’evento del 20 aprile 2023 

Venerdì 21 aprile per l’evento del 24 maggio 2023 

 

 

 

 



 

 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 
Costo del corso: 30.- Fr. per persona, ditte associate alla SSIC TI      

 50.- Fr. per persona, ditte non associate alla SSIC TI 
 

L’iscrizione è accettata unicamente con il versamento anticipato della tassa sul CCP 
intestato alla SSIC Sezione Ticino (vedi QR sotto). Solo a ricezione del vostro bonifico sarà 
trasmessa l’e-mail con le indicazioni di accesso per la partecipazione al webinar o vi sarà 
permesso di partecipare in presenza. Per motivi organizzativi chi si è iscritto per seguire il corso 
online non potrà liberatamente partecipare in presenza e viceversa. 
 
A ricezione della mail d’accesso ed in caso di assenza all’evento dell’iscritto/a, la tassa 
d’iscrizione sarà trattenuta. 
 
Per chi segue il corso online la mail per l’accesso sarà spedita: 

- giovedì 6 aprile per l’evento del 20 aprile; 
- mercoledì 10 maggio per l’evento del 24 maggio. 

 

Per l’ottenimento dell’attestato dovrete compilare un formulario elettronico di fine corso. 
 
Per chiarimenti supplementari potete scrivere a ucsl@ssic-ti.ch oppure chiamare il nostro 
segretariato di Bellinzona allo 091 825 54 23. 

Vi ringraziamo per l’attenzione e cordialmente vi salutiamo. 

 
 
 
 SOCIETÀ SVIZZERA IMPRESARI COSTRUTTORI 
 SEZIONE TICINO 
 Il Direttore Responsabile UCSL 
                                                                                         
  
 
 
 
Codice QR per effettuare il pagamento  


