
Identificazione di modulo  
Versione del 01/07/2016 
 
Specialista in manutenzione con attestato professionale federale 
 
Organo responsabile  
fmpro - associazione svizzera di Facility Management e di Maintenance 
 
Settore di competenze operative C: Sicurezza* (HSSE) 
* Estratto dal „Profilo di qualificazione con rispettive competenze / Profilo di qualificazione“   
 
Termine indicativo: per lo sviluppo metodico/didattico dei contenuti descritti si consiglia agli 
enti offerenti un periodo di formazione di 22-26 ore.    
    
 
1. Il modulo „Sicurezza“ include le seguenti competenze operative: 
     

− Redigere i capitolati per le attività di ripristino degli impianti  
− Conoscere e applicare le normative di legge, (istruzioni e regolamenti) nell' ambito 

professionale  
− Eseguire corsi di formazione del personale interno all'impianto  
− Eseguire corsi di formazione del personale esterno all'impianto  
− Gestione delle situazioni straordinarie  
− Analizzare e sopprimere punti deboli  
− Conoscere e applicare i 10 punti MSSL (CFSL)  
− Conoscere le basi tecnica di sicurezza FM  
− Esaminare i collegamenti ed eseguire i collaudi iniziali    

       
2. Dalle competenze operative derivano i seguenti concretizzazioni/contenuti.  

 
− Gestire le attività di messa in funzione, rimessa in funzione e ripristino, e prestare 

attenzione alle relative istruzioni  
− Conosce i processi fondamentali per la manutenzione correttiva sugli impianti 
− Gli intervalli di ispezione essenziali sono rispettati  
− Indica le principali autorità di vigilanza e le norme di sicurezza del settore 
− Richiede gli aiuti o i supporti corrispondenti alla situazione 
− Istruisce i dipendenti a prestare attenzione ai regolamenti interni e ai processi, ed 

elabora avvertenze di sicurezza  
− Conosce i piani di emergenza e le regole di comportamento nelle situazioni di 

emergenza, e li applica 
− Rispetta gli standard interni e identifica l'effetto dei punti deboli 
− Elabora proposte per eliminare i punti deboli 
− Applica i 10 punti MSSL all'interno della realtà aziendale 
− Mostrare le attività operative e orientate all'utilizzatore 
− Conosce i regolamenti del settore e riesce a indicare degli esempi   
− Applica le disposizioni legislative del settore e riesce a illustrare esempi delle   
− verifiche principali per il rispetto della sicurezza 

 

Gli obiettivi prestazionali con livelli K e i modi di agire operativi finali, relativi a 
tali concretizzazioni/contenuti, possono essere visionati dall'"Allegato alla 
Guida" dettagliatamente elaborato. Quest'ultimo è disponibile presso 
l'associazione professionale fmpro. 



 
3. Esame modulare / strumenti di supporto 
 
Tipologia di esame:  esame modulare scritto, domande di teoria e domande applicative, 

diverse tipologie di domande  
Durata dell'esame:  60 minuti 
Mezzi di supporto:  Sommario 1 pagina A4, 

un calcolatrici tascabili senza collegamento alla rete, nessun 
dispositivo di comunicazione 

 
4. Validità del certificato modulo 
 
Certificati modulo sono validi 5 anni.  
 
  

      


