
 

  Associazione per la formazione 
  professionale superiore SLPS 
  Tägerhardring 8 
  5436 Würenlos 
  T +41 56 500 20 70 
  info@diplom-asgs.ch 
  www.diplom-asgs.ch 

 

 

Retrospettiva del sondaggio online Profilo di qualità 

 

Il profilo di qualificazione (profilo professionale, sezione 1.2 del regolamento d'esame e 

panoramica delle competenze operative, appendice della guida) per la nuova qualifica 

«Esperto/a SLPS» è stato inviato in consultazione nel giugno/luglio 2021 tramite un sondaggio 

online nel settore. 

 

Complessivamente sono stati contattati 435 professionisti. 155 persone hanno completato il 

questionario per intero, il che corrisponde a un tasso di risposta del 36 percento. Di questi, il 

50 percento lavora principalmente nella Svizzera tedesca, il 42 percento nella Svizzera 

romanda e l'8 percento nella Svizzera italiana. 

 

Nel complesso, i risultati del sondaggio hanno mostrato un alto livello di approvazione della 

nuova qualifica di Esperto/a SLPS. Il contenuto della qualifica è giusto. Tuttavia, sono stati 

menzionati vari punti che richiedono una discussione più approfondita e aggiustamenti al profilo 

di qualificazione.  

 

Questi punti e i risultati delle discussioni sono brevemente elencati nel seguito: 

 

• Diverse precisazioni linguistiche sono state adottate.  

• La distinzione dal profilo di qualificazione «Specialista SLPS» poteva essere affinata, in 
particolare adattando le descrizioni nell'area delle competenze operative D 
«Riconoscere, valutare e affrontare i rischi SLPS (gestione dei rischi nell'area SLPS)». 

• Il riferimento ai sistemi e alle attività di gestione all'interno di un'azienda è stato adattato 
in base ai riscontri. Questo ha portato ad adattamenti nell'area di competenza F 
«Considerazione degli approcci nazionali e internazionali e delle diverse culture». 

• La grande maggioranza delle risposte (81 percento) considera appropriato il titolo 
«Esperto in sicurezza sul lavoro e protezione della salute con diploma federale 
(Esperto/a SLPS)». Il suggerimento ripetuto di continuare a usare il termine «Ingegnere 
della sicurezza» non è conciliabile con il posizionamento della qualifica nell'area della 
formazione professionale superiore e non viene perseguito in vista della chiara 
approvazione del titolo proposto. 

 

Il profilo di qualificazione rivisto è stato approvato nel frattempo dalla Segreteria di Stato per la 

ricerca, la formazione e l'innovazione (SEFRI). Su questa base, negli ultimi mesi è stato 

elaborato il regolamento d'esame, che disciplina il quadro giuridico della nuova qualifica. 

 

 


