
L’Associazione HSE-Ticino nasce con lo scopo di essere il punto di riferimento per i professionisti che si trovano
quotidianamente confrontati con le tematiche legate a salute, sicurezza ed ambiente nel mondo del lavoro.

Restate informati su
www.hse-ticino.ch e seguiteci su 

HSE-Ticino collabora con la SSST - SGAS - SSSL e la rappresenta per gli associati italofoni,
supportando in particolare i professionisti, riconosciuti dall’Ordinanza sulla qualifica degli
specialisti della sicurezza sul lavoro, nel raggiungere i crediti formativi loro annualmente richiesti,
al fine di adempiere al requisito di «formazione permanente degli specialisti MSSL», prescritto
dalla Direttiva CFSL 6508, allegato 2.

mailto:info@hse-ticino.ch
http://www.hse-ticino.ch/


SCOPI DI HSE-TICINO

Promuovere e sostenere la formazione 
specialistica e continua per le figure HSE 
(Health Safety Environment)

Sostenere e garantire una 
comunicazione aggiornata e sistematica 
in merito a temi e leggi che 
regolamentano 
il mondo HSE, così come la promozione 
della salute in azienda e la prevenzione 
degli infortuni professionali e non 
professionali

• Creare e mantenere i contatti a 
livello cantonale, nazionale e con 
Paesi limitrofi per quanto riguarda 
associazioni professionali e di 
categoria

• Tutelare e rappresentare a tutti i 
livelli (cantonali e federali) gli 
interessi di sviluppo delle 
competenze dei propri iscritti

• Farsi promotrice a livello cantonale e 
nazionale di istanze giuridiche per i 
propri iscritti relativamente a 
contratti, leggi e standard volontari

Riconoscere lo sviluppo dei propri 
associati per quanto concerne la 
formazione continua 

CORSI DI FORMAZIONE DI BASE E 
CONTINUA

COMUNICAZIONE
SISTEMATICA AI SOCI 

PROGETTI CON ASSOCIAZIONI  DI 
CATEGORIA, IN PARTICOLARE PER 
LA PROTEZIONE DEI GIOVANI,
TRAMITE LA FORMAZIONE DEGLI 
APPRENDISTI E DEI LORO 
FORMATORI

CORSI PER LA MAGGIOR PARTE 
«SGAS APPROVED»

CERTIFICATI DEI CORSI E 
TRACCIAMENTO DELLA 
FORMAZIONE CONTINUA DEI SOCI 
TRAMITE ALBO  



VANTAGGI PER I SOCI

Prezzi agevolati per corsi interni o erogati 
da partner per la formazione 

di base o continua,
in gran parte «SGAS Approved»

Tracciamento del proprio impegno 
inerente alla formazione continua
attraverso l’albo dell’associazione

Informazione sistematica e periodica 
inerente alle basi legali

+ Accesso "light" alla piattaforma e.lex

Essere rappresentati in progetti con enti 
pubblici, privati ed 

associazioni professionali, 
in Svizzera e all’estero

Sostegno ai formatori delle aziende ed ai 
loro apprendisti tramite 

formazione specifica

Possibilità di networking e confronto 
fra «colleghi» del monde HSE

Prezzi agevolati per corsi interni o erogati 
da partner per la formazione 

di base o continua,
in gran parte «SGAS Approved»

Tracciamento del proprio impegno 
inerente alla formazione continua
attraverso l’albo dell’Associazione

Informazione sistematica e periodica 
inerente alle basi legali, campagne e 

novità HSE

+ Accesso "light" alla piattaforma e.lex

Essere rappresentati in progetti con enti 
pubblici, privati ed 

associazioni professionali, 
in Svizzera e all’estero

Sostegno ai formatori in azienda ed ai loro 
apprendisti tramite 

formazione specifica

Possibilità di networking e confronto 
fra «colleghi» del mondo HSE



TARIFFE DI ADESIONE

SOCIO INDIVIDUALE 
(con diritto di voto)

CHF 100.-

SOCIO INDIVIDUALE
SE GIÀ SOCIO SGAS
(con diritto di voto)

CHF 50.-

SOCIO COLLETTIVO, 
PERSONA GIURIDICA 

(con diritto a 1 voto)

CHF 200.-

SOCIO SIMPATIZZANTE

DA CHF 200.-

SOCIO JUNIOR 
STUDENTE O APPRENDISTA

(senza diritto di voto)

CHF .-

SOCIO ONORARIO
(con diritto di voto)

CHF .-



UN GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR
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