Buono a sapersi
4. Trimestre

Informazioni importanti
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Nuove formazioni professionali di base a partire dal 2022
Impiegato/a del commercio al dettaglio AFC Sales Automobile
Nuova professione:
Impiegato/a del commercio
al dettaglio AFC Sales
Automobile (3 Anni) 2022

Revisione Impiegato/a del
commercio al dettaglio AFC
After-Sales Automobile
(3 Anni) 2022

Revisione Assistente del
commercio al dettaglio CFP
After-Sales Automobile
(2 Anni) 2022

Revisione Impiegato/a di
commercio AFC nel ramo
dell’automobile
(3 Anni) 2023

Requisiti
per
l'allievo

6 campi di competenza operativa
• Organizzare i rapporti con la
clientela
• Gestire e presentare prodotti e
servizi
• Presentare e sviluppare le
conoscenze dei prodotti e dei
servizi
• Interagire nell’azienda e nel ramo
• Organizzare eventi di acquisto
• Curare lo shop online

6 campi di competenza operativa
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clientela
• Gestire e presentare prodotti e
servizi
• Presentare e sviluppare le
conoscenze dei prodotti e dei
servizi
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• Curare lo shop online

4 campi di competenza operativa
• Organizzare i rapporti con la
clientela
• Gestire e presentare prodotti e
servizi
• Presentare e sviluppare le
conoscenze dei prodotti e dei
servizi
• Interagire nell’azienda e nel
ramo

5 campi di competenza operativa
• Operare utilizzando forme di
lavoro e d’organizzazione agili
• Interagire in un ambiente di lavoro
interdisciplinare
• Coordinare processi di lavoro
imprenditoriali
• Curare i rapporti con i clienti e i
fornitori
• Utilizzare le tecnologie del mondo
del lavoro digitale

Contenuto

•

Inoltre viene insegnata una
lingua straniera.

•

Inoltre viene insegnata una lingua
straniera.

•

Inoltre viene insegnata una
lingua straniera.

•

Inoltre viene insegnata una
lingua straniera.

•

Da 1 a 2 giorni di scuola
professionale alla settimana
14 giorni di corsi interaziendali
durante la formazione di base

•

Da 1 a 2 giorni di scuola
professionale alla settimana
14 giorni di corsi interaziendali
durante la formazione di base

•

Da 1 giorni di scuola
professionale alla settimana
14 giorni di corsi interaziendali
durante la formazione di base

•

Da 1 giorni di scuola professionale
alla settimana
16 giorni di corsi interaziendali
durante la formazione di base

Tecnologia e tecnica
Consulenza e vendita
Offerta di servizi
Gamma di ricambi
Gamma di accessori

•
•
•
•
•

Tecnologia e tecnica
Consulenza e vendita
Offerta di servizi
Gamma di ricambi
Gamma di accessori

Scelta di opzioni di specializzazione:
• Opzione finanziaria
• Opzione lingua standard
• Opzione di lingua straniera
• Opzione tecnologica

•

Requisiti

•

per
l'istruttore

•

•

Tasso d’occupazione del 200%
nel reparto vendita
Showroom per 4 veicoli −
Spazio espositivo esterno per
10 veicoli
Aiuti alla vendita, per esempio
negozio o siti web, ecc.

Più su professioneauto.ch

•

•
•
•
•
•

Più su professioneauto.ch

•

Più su professioneauto.ch

•

Più su professioneauto.ch
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UPSA modulo di didattica usare in modo competente gli strumenti della nuova OFor
In linea di massima sono autorizzate a formate tutte le aziende che dispongono del necessario personale specializzato e della
relativa infrastruttura.
Meccatronico/a d’automobili AFC
«Veicoli leggeri» o «Veicoli utilitari»
Quali sono i requisiti per l'istruttore:
Meccatronica d’automobili AFC o
meccatronico d’automobili AFC con almeno
tre anni di pratica professionale nella materia
di insegnamento, una formazione tecnica
complementare riconosciuta dall’UPSA con
esame e il modulo di didattica UPSA con
esame

Meccanico/a di manutenzione per
automobili AFC «Veicoli leggeri» o
«Veicoli utilitari»

Assistente di manutenzione per
automobili CFP

modulo
didattico

Quali sono i requisiti per l'istruttore:

Quali sono i requisiti per l'istruttore:

Meccanico/a di manutenzione per
automobili AFC, meccatronico/a
d’automobili CPF, meccanico d’automobili
o elettricista-elettronico per autoveicoli
diplomato con almeno tre anni di pratica
professionale nella materia di
insegnamento e il modulo di didattica
UPSA con esame

Meccanico/a di manutenzione per
automobili AFC, meccatronico/a
d’automobili CPF, riparatore di autoveicoli,
meccanico d’automobili o elettricistaelettronico per autoveicoli diplomato con
almeno tre anni di pratica professionale
nella materia di insegnamento e il modulo
di didattica UPSA con esame

X
La frequenza dei
modulo didattico è
obbligatoria

Riparatore di autoveicoli diplomato con
almeno cinque anni di pratica
professionale nella materia di
insegnamento e il modulo di didattica
UPSA con esame

X
La frequenza dei
modulo didattico è
obbligatoria

o

Meccanico d’automobili o elettricistaelettronico per autoveicoli diplomato con
almeno cinque anni di pratica professionale
nella materia di insegnamento, una
formazione tecnica complementare
riconosciuta dall’UPSA con esame e il modulo
di didattica UPSA con esame

Riparatore di autoveicoli diplomato con
almeno cinque anni di pratica
professionale nella materia di
insegnamento e il modulo di didattica
UPSA con esame

o

Meccanico diagnostico d’automobile con
attestato federale di capacità, meccanico di
automobili con diploma federale, elettricista-

Meccanico diagnostico d’automobile con
attestato federale di capacità, meccanico
di automobili con diploma federale,

Meccanico diagnostico d’automobile con
attestato federale di capacità, meccanico
di automobili con diploma federale,

volontariamente
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Quality 1 – il partner dell’UPSA
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SOLUZIONE SETTORIALE SAD
Focus: «tirocinio sicuro»

Un piccolo test per lei:

Contatto

Avete una PERCO o AS?
Avete già partecipato una volta a un corso di formazione interno o esterno
in merito a SL e TS?
Conoscete il sistema di gestione delle emergenze nella vostra azienda?
Quando sono stati controllati gli estintori e chi è responsabile del
controllo?
Chi è responsabile per tenere libere le vie di fuga?
Avete documentato per iscritto le risposte a queste domande?

Lei, in qualità di direttore d'azienda o proprietario
d'azienda, è responsabile dell'attuazione dei requisiti!

Daniel Fürst
0800 229 229
info@sfetyweb.ch
www.safetyweb.ch

Per saperne di più qui

Sicurezza sul lavoro e protezione della salute
Secondo la SECO1 , l’CFSL2 è responsabile della
regolamentazione della sicurezza sul lavoro dei
dipendenti.
Le basi legali sono basate sulla VUV3, la ArG4 e le
ordinanze associate e sono mappate nella linea guida
CFSL 6508 come pietra angolare.

Organi di
controllo

I doveri legali di un datore di lavoro sono:
o

Rispetto di tutti i requisiti e obblighi (creazione di un Ispettore cantonale del lavoro
concetto, organizzazione dell'emergenza,
− Sicurezza sul lavoro
conoscenza e rispetto della protezione della salute, − Protezione della salute
audit, ecc.)

o

Inoltre, c'è una documentazione sistematica di tutti
gli sforzi.

o

Così come il coinvolgimento di medici del lavoro e
altri specialisti in sicurezza sul lavoro.

SUVA
− Porte e cancelli
− Tecnologia di
sollevamento
− Malattie professionali
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SOLUZIONE SETTORIALE SAD
Focus: «tirocinio sicuro»

Attuazione nella vostra azienda
Ecco come funziona!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Linee guida e obiettivi
Organizzazione della sicurezza
Formazione, istruzione
Regole di sicurezza
Individuazione dei pericoli
Pianificazione delle misure
Organizzazione delle emergenze
Partecipazione
Tutela della salute
Audit, controllo

Implementazione nella vostra azienda con la soluzione del settore
I vostri vantaggi:
Accesso alla
soluzione
industriale
certificata CFSL,
incluse le liste di
controllo
specifiche per
l'industria per
l'identificazione
dei pericoli

Strumento online
incluso il concetto
per soddisfare i 10
elementi dell’CFSL

Modelli per tutti i
documenti da
creare

La formazione di
base obbligatoria
del vostro PERCO

Ogni 2 anni
un'ulteriore
formazione del
PERCO
(obbligatoria)

Hotline di esperti
per domande
sulla sicurezza
sul lavoro e la
protezione della
salute

Accesso ai medici
del lavoro e ad altri
specialisti della
sicurezza sul
lavoro

Consulenza in loco
per il tuo business

Aggiornamenti
costanti sui
cambiamenti dei
requisiti legali

Aiuto nei controlli
da parte delle
autorità
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Sicurezza sul lavoro e protezione della salute nel settore delle auto e due
ruote (SAD)
Prezzi

Per membri UPSA
(sconto del 25%)

Aziende non affiliate

1-15 dipendenti
Da 16 dipendenti

CHF 262.- IVA esclusa
CHF 750.- IVA esclusa

CHF 350.- IVA esclusa
CHF 1’000.- IVA esclusa

Tassa annuale
1-5 dipendenti
6-14 dipendenti
15-30 dipendenti
DA 31 dipendenti

CHF 150.- IVA esclusa
CHF 225.- IVA esclusa
CHF 300.- IVA esclusa
CHF 450.- IVA esclusa

CHF 200.- IVA esclusa
CHF 200.- IVA esclusa
CHF 200.- IVA esclusa
CHF 200.- IVA esclusa

Tassa d’ingresso
(solo nell'anno di adesione)

La tassa annuale verrà pagata a partire dal secondo anno. Il primo corso base e le giornate
ERFA sono inclusi nella tassa annuale, così come i diritti di licenza per la soluzione online
«asa-control».
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Siamo felici di consigliarvi

Soluzione settoriale sicurezza sul lavoro e protezione della salute nel
settore delle auto e due ruote
Ufficio, Wölflistrasse 5, 3006 Bern
Numero verde 0800 229 229
E-Mail: info@safetyweb.ch, www.safetyweb.ch
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Educati - il momento non è mai meglio di adesso!

CORSO SALUTE &
SICUREZZA - 2 giorni

Più informazioni qui

13.10.2021 - 27.10.2021 Biasca

CHF 550 invece di
650

CORSO AUTORIZZAZIONE
ALLA MANIPOLAZIONE DEI
PRODOTTI REFRIGERANTI - 2

Più informazioni qui

21.10.2021 - 22.10.2021 Biasca

CHF 770 invece di
870

Più informazioni qui

20.10.2021 oppure
25.11.2021 Biasca

CHF 300 invece di
350

giorni
CORSO RISCHI
PSICOSOCIALI E TUTELA
DELLA SALUTE SUL POSTO
DI LAVORO & il CCL - 1
giorno
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Grazie mille per la vostra attenzione!
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