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1. PREMESSA 

 

HSE-Joining: sviluppo del curriculum di formazione per la salute, la sicurezza e l'ambiente 

per l'adesione alle tecnologie, è un progetto ERASMUS + iniziato a dicembre 2016 e terminerà 

a novembre 2018. Il progetto è condotto da un consorzio di sei partner di quattro paesi europei, 

tutti i partner con competenze tecniche per raggiungere gli obiettivi del progetto e una vasta 

esperienza di partecipazione e gestione di progetti nazionali e / o europei: 

 

Oggigiorno, i datori di lavoro devono fornire informazioni, istruzioni, formazione e 

supervisione nel campo della salute e sicurezza per i loro lavoratori che hanno queste 

responsabilità è obbligatorio. Per ottenere i risultati attesi (meno incidenti, meno malattie 

professionali, luoghi di lavoro puliti e sicuri, ambiente amichevole) il personale tecnico che 

guida il sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente dell'azienda deve avere una 

conoscenza aggiornata e le competenze necessarie per svolgere i propri compiti . 

L'obiettivo generale del progetto HSE Joining è quello di creare un curriculum formativo per la 

gestione ambientale e della sicurezza nelle aziende manifatturiere, tenendo conto dei rischi del 

posto di lavoro per il personale (fumi, radiazioni, rumore, vibrazioni), fattori potenzialmente ad 

alto rischio sulla salute e sulla sicurezza dei saldatori e anche sull'impatto significativo 

sull'ambiente. 

Questo primo passo dello sviluppo di O1 è strutturato nei seguenti passaggi: 

PARTNER PAESE ORGANIZZAZIONE 

D1 BE VCL Vervolmakingscentrum voor lassers 

D2 BE EWF European Federation for Welding, Joining and 

Cutting AISBL 

D3 PT ISQ Instituto de Soldadura e Qualidade 

D4 IT IIS Istituto Italiano della Saldatura Ente Morale 

D5 RO ISIM  Institutul National de Cercetare Dezvoltare in 

Sudura si Incercari de Materiale Timisoara 

D6 PT ISQe  ISQ e-learning, SA 
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1. Un'analisi comparativa tra i National Qualification Framework (NQF) dei partner e il Quadro 

Europeo delle Qualifiche (EQF), su una base di ricerca desk, al fine di definire il quadro per il 

Curriculum Salute, Sicurezza e Ambiente per l'adesione alle tecnologie. Questa fase di ricerca li 

spingerà a scoprire lo stato attuale dell'attuazione del NQF, la corrispondenza tra i livelli NQF ed 

EQF e l'assegnazione dei punti ECVET nel loro sistema nazionale. 

2. Esigenze di analisi basate sul sondaggio distribuito alle aziende che si uniscono e producono in 

tutta Europa. 

3. Matrice di competenze che consolida le informazioni e i risultati sistemati nei passaggi precedenti. 
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2. LINEE GUIDA PER LA RICERCA NQF/EQF e ECVET 

2.1. Linee guida per la ricerca 
 

Come accennato in precedenza, la prima fase di questo Intellectual Output è stata quella di 

eseguire uno studio comparativo sull'EQF e sui NQF di ciascun paese partner parte del 

consorzio HSE Joining, che può essere controllato nella prossima sezione 2.2 - Ricerca 

comparativa documentaria sulla metodologia per il passaggio ai risultati dell'apprendimento. 

Questo studio era basato sulle seguenti fonti bibliografiche recuperate dal Cedefop - il centro 

europeo per lo sviluppo della formazione professionale: 

Sviluppi del quadro nazionale delle qualifiche in Europa 

Il rapporto fornisce una panoramica dei quadri nazionali delle qualifiche (NQF) europei e delle 

loro qualifiche, celebrando il lavoro a lungo termine del Cedefop sul campo e dimostrando che 

il Centro può fare la differenza per l'istruzione e la formazione professionale europea e, cosa 

più importante, per i cittadini europei. 

Il lavoro sulla trasparenza delle qualifiche a partire dagli anni '90, nell'ambito del forum sulla 

trasparenza, ha portato direttamente allo schema iniziale del Quadro europeo delle qualifiche 

(EQF) nel 2003-04, un lavoro che è diventato un catalizzatore per gli sviluppi del NQF 

nell'ultimo decennio. 

Analisi e panoramica dei descrittori di livello NQF nei paesi europei 

La maggior parte dei 36 paesi coinvolti nell'attuazione del Quadro europeo delle qualifiche 

(EQF) ha definito, e largamente adottato, descrittori di livello dei risultati dell'apprendimento, 

cioè ciò che un individuo in possesso di una qualifica a un determinato livello dovrebbe 

conoscere ed essere in grado di fare. 

Il rapporto mostra che mentre l'EQF ha influenzato i descrittori a livello nazionale, i paesi hanno 

anche adeguato l'approccio dei risultati di apprendimento alle proprie esigenze e priorità: questi 

descrittori sono stati principalmente il frutto di ampie discussioni tra governo, parti sociali e 

fornitori di istruzione e formazione. 

Il passaggio ai risultati di apprendimento 

Questo studio è servito come base per gli sviluppi successivi nell'approccio Risultati 

dell'apprendimento in tutta Europa. 
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ECVET in Europe_Monitoring report 2015 

 

Il Cedefop sta monitorando l'implementazione ECVET dal 2010; questa relazione copre gli sviluppi 

da metà 2013 fino al 2015. Si basa sulle risposte nazionali fornite dal gruppo di utenti ECVET di 28 

Stati membri dell'UE e di quattro paesi EFTA. Il rapporto esamina se i sistemi di credito esistenti 

forniscono condizioni alle persone affinché il loro apprendimento sia accumulato o trasferito verso 

una qualifica. Esamina aspetti chiave: se le qualifiche sono basate sui risultati dell'apprendimento e 

organizzate in unità; se le singole unità sono valutate e convalidate per ulteriore trasferimento e 

accumulazione; se alle unità vengono assegnati punti di credito; e se i fornitori di IFP utilizzino 

protocolli di accordi di comprensione e apprendimento per comprendere meglio i risultati di 

apprendimento che forniscono. La relazione si concentra inoltre sui modi in cui ECVET è promosso 

tra le parti interessate e i beneficiari e su esempi di materiali di supporto che possono essere utili ai 

promotori ECVET in tutta Europa. 

Quadri delle qualifiche: influenza in espansione, ostacoli persistenti 

 

Anche il Quadro europeo delle qualifiche è stato preso come riferimento, che viene presentato di 

seguito, nella tabella 1. 

The 8 EQF Livelli: 

Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Livello 1 

Conoscenze 

di base 

generali 

Conoscenze 

di base 

generali per 

svolgere un 

compito 

semplice 

Lavoro / 

Livello 1 Conoscenze 

di base generali 

Conoscenze di base 

generali per svolgere 

un compito semplice 

Lavoro / studio sotto 

supervisione diretta 

in un contesto 

strutturato 

Livello 1 Conoscenze di base 

generali Conoscenze di base 

generali per svolgere un 

compito semplice Lavoro / 

studio sotto supervisione 

diretta in un contesto 

strutturato 

Livello 1 Conoscenze di base 

generali Conoscenze di base 

generali per svolgere un 

compito semplice Lavoro / 

studio sotto supervisione 

diretta in un contesto 

strutturato 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5556
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

studio sotto 

supervisione 

diretta in un 

contesto 

strutturato 
Livello 2 

Conoscenza 

fattuale di 

base in 

un'area di 

lavoro / 

studio Abilità 

cognitive e 

pratiche di 

base 

necessarie 

per 

l'applicazion

e delle 

informazioni 

adeguate per 

l'esecuzione 

dei compiti e 

l'attuale 

risoluzione 

dei problemi 

attraverso 

regole e 

strumenti 

semplici 

Lavoro / 

Livello 2 Conoscenza 

fattuale di base in 

un'area di lavoro / 

studio Abilità 

cognitive e pratiche 

di base necessarie per 

l'applicazione delle 

informazioni 

adeguate per 

l'esecuzione dei 

compiti e l'attuale 

risoluzione dei 

problemi attraverso 

regole e strumenti 

semplici Lavoro / 

studio sotto 

supervisione diretta 

con una certa 

autonomia 

Livello 2 Conoscenza fattuale 

di base in un'area di lavoro / 

studio Abilità cognitive e 

pratiche di base necessarie 

per l'applicazione delle 

informazioni adeguate per 

l'esecuzione dei compiti e 

l'attuale risoluzione dei 

problemi attraverso regole e 

strumenti semplici Lavoro / 

studio sotto supervisione 

diretta con una certa 

autonomia 

Livello 2 Conoscenza 

fattuale di base in un'area di 

lavoro / studio Abilità 

cognitive e pratiche di base 

necessarie per l'applicazione 

delle informazioni adeguate 

per l'esecuzione dei compiti e 

l'attuale risoluzione dei 

problemi attraverso regole e 

strumenti semplici Lavoro / 

studio sotto supervisione 

diretta con una certa 

autonomia 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

studio sotto 

supervisione 

diretta con 

una certa 

autonomia 
Conoscenza 

di livello 3 di 

fatti, principi, 

processi e 

concetti 

generali in 

uno studio / 

area di lavoro 

Gamma di 

abilità 

cognitive e 

pratiche 

necessarie 

per la 

realizzazione 

del compito e 

la risoluzione 

dei problemi 

attraverso la 

selezione e 

l'applicazion

e di 

strumenti, 

materiali e 

informazioni 

di base 

Conoscenza di livello 

3 di fatti, principi, 

processi e concetti 

generali in uno studio 

/ area di lavoro 

Gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie per la 

realizzazione del 

compito e la 

risoluzione dei 

problemi attraverso la 

selezione e 

l'applicazione di 

strumenti, materiali e 

informazioni di base 

Assunzione di 

responsabilità 

nell'esecuzione di 

compiti in un studio / 

area di lavoro. 

Adattare il 

comportamento alle 

circostanze per 

risolvere i problemi 

Conoscenza di livello 3 di 

fatti, principi, processi e 

concetti generali in uno studio 

/ area di lavoro Gamma di 

abilità cognitive e pratiche 

necessarie per la 

realizzazione del compito e la 

risoluzione dei problemi 

attraverso la selezione e 

l'applicazione di strumenti, 

materiali e informazioni di 

base Assunzione di 

responsabilità nell'esecuzione 

di compiti in un studio / area 

di lavoro. Adattare il 

comportamento alle 

circostanze per risolvere i 

problemi 

Conoscenza di livello 3 di 

fatti, principi, processi e 

concetti generali in uno 

studio / area di lavoro 

Gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie per la 

realizzazione del compito e 

la risoluzione dei problemi 

attraverso la selezione e 

l'applicazione di strumenti, 

materiali e informazioni di 

base Assunzione di 

responsabilità 

nell'esecuzione di compiti in 

un studio / area di lavoro. 

Adattare il comportamento 

alle circostanze per risolvere 

i problemi 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Assunzione 

di 

responsabilit

à 

nell'esecuzio

ne di compiti 

in un studio / 

area di 

lavoro. 

Adattare il 

comportame

nto alle 

circostanze 

per risolvere i 

problemi 
Livello 4 

Conoscenze 

di fatto e 

teoriche in 

ampi contesti 

all'interno di 

un campo di 

studio / 

lavoro 

Gamma di 

abilità 

cognitive e 

pratiche 

necessarie 

per 

l'ideazione di 

Livello 4 Conoscenze 

di fatto e teoriche in 

ampi contesti 

all'interno di un 

campo di studio / 

lavoro Gamma di 

abilità cognitive e 

pratiche necessarie 

per l'ideazione di 

problem solving 

specifici in uno studio 

/ area di lavoro 

Gestire il proprio 

lavoro all'interno 

delle linee guida 

stabilite nel contesto 

Livello 4 Conoscenze di fatto 

e teoriche in ampi contesti 

all'interno di un campo di 

studio / lavoro Gamma di 

abilità cognitive e pratiche 

necessarie per l'ideazione di 

problem solving specifici in 

uno studio / area di lavoro 

Gestire il proprio lavoro 

all'interno delle linee guida 

stabilite nel contesto di studio 

/ lavoro , di solito prevedibile 

ma suscettibile di modifiche. 

Supervisionare il lavoro di 

routine di terze parti e 

assumersi responsabilità in 

Livello 4 Conoscenze di fatto 

e teoriche in ampi contesti 

all'interno di un campo di 

studio / lavoro Gamma di 

abilità cognitive e pratiche 

necessarie per l'ideazione di 

problem solving specifici in 

uno studio / area di lavoro 

Gestire il proprio lavoro 

all'interno delle linee guida 

stabilite nel contesto di 

studio / lavoro , di solito 

prevedibile ma suscettibile di 

modifiche. Supervisionare il 

lavoro di routine di terze parti 

e assumersi responsabilità in 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

problem 

solving 

specifici in 

uno studio / 

area di lavoro 

Gestire il 

proprio 

lavoro 

all'interno 

delle linee 

guida 

stabilite nel 

contesto di 

studio / 

lavoro , di 

solito 

prevedibile 

ma 

suscettibile 

di modifiche. 

Supervisiona

re il lavoro di 

routine di 

terze parti e 

assumersi 

responsabilit

à in termini 

di 

valutazione e 

migliorament

o delle 

di studio / lavoro , di 

solito prevedibile ma 

suscettibile di 

modifiche. 

Supervisionare il 

lavoro di routine di 

terze parti e 

assumersi 

responsabilità in 

termini di valutazione 

e miglioramento delle 

attività nei contesti di 

studio / lavoro 

termini di valutazione e 

miglioramento delle attività 

nei contesti di studio / lavoro 

termini di valutazione e 

miglioramento delle attività 

nei contesti di studio / lavoro 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

attività nei 

contesti di 

studio / 

lavoro 
Livello 5 

Competenze 

complete, 

specialistiche

, fattuali e 

teoriche in 

uno studio / 

area di lavoro 

e 

consapevolez

za dei limiti 

di 

conoscenza 

Ampia 

gamma di 

abilità 

cognitive e 

pratiche per 

concepire 

soluzioni 

creative per 

problemi 

astratti 

Gestire e 

supervisionar

e in contesti 

di studio / 

Livello 5 

Competenze 

complete, 

specialistiche, fattuali 

e teoriche in uno 

studio / area di lavoro 

e consapevolezza dei 

limiti di conoscenza 

Ampia gamma di 

abilità cognitive e 

pratiche per 

concepire soluzioni 

creative per problemi 

astratti Gestire e 

supervisionare in 

contesti di studio / 

lavoro soggetti a 

cambiamenti 

imprevedibili. Rivedi 

e sviluppa il terzo 

sviluppo 

Livello 5 Competenze 

complete, specialistiche, 

fattuali e teoriche in uno 

studio / area di lavoro e 

consapevolezza dei limiti di 

conoscenza Ampia gamma di 

abilità cognitive e pratiche 

per concepire soluzioni 

creative per problemi astratti 

Gestire e supervisionare in 

contesti di studio / lavoro 

soggetti a cambiamenti 

imprevedibili. Rivedi e 

sviluppa il terzo sviluppo 

Livello 5 Competenze 

complete, specialistiche, 

fattuali e teoriche in uno 

studio / area di lavoro e 

consapevolezza dei limiti di 

conoscenza Ampia gamma di 

abilità cognitive e pratiche 

per concepire soluzioni 

creative per problemi astratti 

Gestire e supervisionare in 

contesti di studio / lavoro 

soggetti a cambiamenti 

imprevedibili. Rivedi e 

sviluppa il terzo sviluppo 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

lavoro 

soggetti a 

cambiamenti 

imprevedibili

. Rivedi e 

sviluppa il 

terzo 

sviluppo 
Livello 6 

Conoscenze 

approfondite 

per uno 

specifico 

ambito di 

studio / 

lavoro che 

richiede una 

comprension

e critica di 

teorie e 

principi 

Competenze 

avanzate che 

dimostrano 

padronanza e 

innovazione 

per problem 

solving 

complessi e 

imprevedibili 

in uno studio 

Livello 6 Conoscenze 

approfondite per uno 

specifico ambito di 

studio / lavoro che 

richiede una 

comprensione critica 

di teorie e principi 

Competenze 

avanzate che 

dimostrano 

padronanza e 

innovazione per 

problem solving 

complessi e 

imprevedibili in uno 

studio / area 

specialistica di lavoro 

Gestione di attività o 

progetti tecnici o 

professionali 

complessi, tenendo la 

responsabilità del 

processo decisionale 

Livello 6 Conoscenze 

approfondite per uno 

specifico ambito di studio / 

lavoro che richiede una 

comprensione critica di teorie 

e principi Competenze 

avanzate che dimostrano 

padronanza e innovazione per 

problem solving complessi e 

imprevedibili in uno studio / 

area specialistica di lavoro 

Gestione di attività o progetti 

tecnici o professionali 

complessi, tenendo la 

responsabilità del processo 

decisionale in contesti di 

studio / lavoro imprevedibili. 

Assunzione di responsabilità 

nella gestione per lo sviluppo 

individuale, professionale e 

collettivo 

Livello 6 Conoscenze 

approfondite per uno 

specifico ambito di studio / 

lavoro che richiede una 

comprensione critica di 

teorie e principi Competenze 

avanzate che dimostrano 

padronanza e innovazione 

per problem solving 

complessi e imprevedibili in 

uno studio / area specialistica 

di lavoro Gestione di attività 

o progetti tecnici o 

professionali complessi, 

tenendo la responsabilità del 

processo decisionale in 

contesti di studio / lavoro 

imprevedibili. Assunzione di 

responsabilità nella gestione 

per lo sviluppo individuale, 

professionale e collettivo 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

/ area 

specialistica 

di lavoro 

Gestione di 

attività o 

progetti 

tecnici o 

professionali 

complessi, 

tenendo la 

responsabilit

à del 

processo 

decisionale 

in contesti di 

studio / 

lavoro 

imprevedibili

. Assunzione 

di 

responsabilit

à nella 

gestione per 

lo sviluppo 

individuale, 

professionale 

e collettivo 

in contesti di studio / 

lavoro imprevedibili. 

Assunzione di 

responsabilità nella 

gestione per lo 

sviluppo individuale, 

professionale e 

collettivo 

Livello 7 

Conoscenze 

altamente 

specializzate, 

Livello 7 Conoscenze 

altamente 

specializzate, alcune 

delle quali sono in 

Livello 7 Conoscenze 

altamente specializzate, 

alcune delle quali sono in 

prima linea in alcune 

Livello 7 Conoscenze 

altamente specializzate, 

alcune delle quali sono in 

prima linea in alcune 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

alcune delle 

quali sono in 

prima linea in 

alcune 

conoscenze 

di studio / 

lavoro, che 

supportano la 

capacità di 

pensare in 

modo 

originale. 

Competenze 

specializzate 

per la 

risoluzione di 

problemi in 

termini di 

ricerca e 

innovazione, 

per 

sviluppare 

nuove 

conoscenze e 

procedure 

per integrarle 

in diverse 

aree Gestire e 

trasformare 

studio / 

lavoro in 

prima linea in alcune 

conoscenze di studio / 

lavoro, che 

supportano la 

capacità di pensare in 

modo originale. 

Competenze 

specializzate per la 

risoluzione di 

problemi in termini di 

ricerca e innovazione, 

per sviluppare nuove 

conoscenze e 

procedure per 

integrarle in diverse 

aree Gestire e 

trasformare studio / 

lavoro in contesti 

complessi e 

imprevedibili che 

richiedono nuove 

strategie. Assunzione 

di responsabilità per 

contribuire a nuove 

conoscenze e pratiche 

professionali e / o 

rivedere le 

prestazioni 

strategiche del team 

conoscenze di studio / lavoro, 

che supportano la capacità di 

pensare in modo originale. 

Competenze specializzate per 

la risoluzione di problemi in 

termini di ricerca e 

innovazione, per sviluppare 

nuove conoscenze e 

procedure per integrarle in 

diverse aree Gestire e 

trasformare studio / lavoro in 

contesti complessi e 

imprevedibili che richiedono 

nuove strategie. Assunzione 

di responsabilità per 

contribuire a nuove 

conoscenze e pratiche 

professionali e / o rivedere le 

prestazioni strategiche del 

team 

conoscenze di studio / lavoro, 

che supportano la capacità di 

pensare in modo originale. 

Competenze specializzate 

per la risoluzione di problemi 

in termini di ricerca e 

innovazione, per sviluppare 

nuove conoscenze e 

procedure per integrarle in 

diverse aree Gestire e 

trasformare studio / lavoro in 

contesti complessi e 

imprevedibili che richiedono 

nuove strategie. Assunzione 

di responsabilità per 

contribuire a nuove 

conoscenze e pratiche 

professionali e / o rivedere le 

prestazioni strategiche del 

team 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

contesti 

complessi e 

imprevedibili 

che 

richiedono 

nuove 

strategie. 

Assunzione 

di 

responsabilit

à per 

contribuire a 

nuove 

conoscenze e 

pratiche 

professionali 

e / o rivedere 

le prestazioni 

strategiche 

del team 
Livello 8 

Conoscenze 

all'avanguard

ia 

all'avanguard

ia in uno 

studio / area 

di lavoro e 

nell'intercon

nessione 

delle aree Le 

Livello 8 Conoscenze 

all'avanguardia 

all'avanguardia in 

uno studio / area di 

lavoro e 

nell'interconnessione 

delle aree Le tecniche 

più avanzate e 

specializzate, 

comprese le capacità 

di sintesi e 

Livello 8 Conoscenze 

all'avanguardia 

all'avanguardia in uno studio / 

area di lavoro e 

nell'interconnessione delle 

aree Le tecniche più avanzate 

e specializzate, comprese le 

capacità di sintesi e 

valutazione, necessarie per 

risolvere i problemi critici 

nelle aree di ricerca e 

Livello 8 Conoscenze 

all'avanguardia 

all'avanguardia in uno studio 

/ area di lavoro e 

nell'interconnessione delle 

aree Le tecniche più avanzate 

e specializzate, comprese le 

capacità di sintesi e 

valutazione, necessarie per 

risolvere i problemi critici 

nelle aree di ricerca e 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

tecniche più 

avanzate e 

specializzate, 

comprese le 

capacità di 

sintesi e 

valutazione, 

necessarie 

per risolvere i 

problemi 

critici nelle 

aree di 

ricerca e 

innovazione, 

per 

l'allargament

o e 

ridefinizione 

delle pratiche 

professionali 

esistenti 

Dimostrare 

un livello 

considerevol

e di autorità, 

innovazione, 

autonomia, 

integrità 

scientifica e 

professionale 

e assumere 

valutazione, 

necessarie per 

risolvere i problemi 

critici nelle aree di 

ricerca e innovazione, 

per l'allargamento e 

ridefinizione delle 

pratiche professionali 

esistenti Dimostrare 

un livello 

considerevole di 

autorità, innovazione, 

autonomia, integrità 

scientifica e 

professionale e 

assumere un impegno 

costante per lo 

sviluppo di nuove 

idee o processi in 

prima linea nei 

contesti di studio / 

lavoro, incluso il 

campo investigativo 

innovazione, per 

l'allargamento e ridefinizione 

delle pratiche professionali 

esistenti Dimostrare un livello 

considerevole di autorità, 

innovazione, autonomia, 

integrità scientifica e 

professionale e assumere un 

impegno costante per lo 

sviluppo di nuove idee o 

processi in prima linea nei 

contesti di studio / lavoro, 

incluso il campo investigativo 

innovazione, per 

l'allargamento e ridefinizione 

delle pratiche professionali 

esistenti Dimostrare un 

livello considerevole di 

autorità, innovazione, 

autonomia, integrità 

scientifica e professionale e 

assumere un impegno 

costante per lo sviluppo di 

nuove idee o processi in 

prima linea nei contesti di 

studio / lavoro, incluso il 

campo investigativo 
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Competenze 

di abilità di 

conoscenza 

dei livelli di 

qualifica 

Competenze di 

abilità di 

conoscenza dei 

livelli di qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

Competenze di abilità di 

conoscenza dei livelli di 

qualifica 

un impegno 

costante per 

lo sviluppo di 

nuove idee o 

processi in 

prima linea 

nei contesti 

di studio / 

lavoro, 

incluso il 

campo 

investigativo 
Tabella 1 - European Qualifications Framework (EQF) descrittori 

 
Per quanto riguarda i principi per l'attribuzione di punti / crediti ECVET, è importante notare 

che: 

• ECVET assegna punti alle qualifiche e non ai programmi di istruzione e formazione. 

• L'assegnazione di crediti / crediti ECVET si basa sull'utilizzo di una convenzione in 

base alla quale vengono assegnati 60 punti / crediti ai risultati dell'apprendimento che 

si prevede di raggiungere in un anno di apprendimento formale a tempo pieno. 

 

2.2. Ricerca comparativa a tavolino sulla metodologia per il passaggio ai 
risultati dell'apprendimento 

 
Comprensione comune sulla definizione di conoscenze, abilità e competenze: 

 

Ogni paese ha una propria comprensione delle conoscenze, abilità e competenze, quindi, la 

definizione dei risultati di apprendimento per il curriculum HSE è stata sviluppata avendo come 

riferimento due approcci: 
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i) i descrittori EQF, secondo la raccomandazione del Consiglio europeo del 2017 (ultima revisione); 

ii) l'approccio settoriale della Federazione europea per la saldatura, l'unione e il taglio (EWF), che è 

un approccio comune che abbraccia anche le specificità nazionali. 

 

Di seguito sono illustrate le fasi fino a raggiungere il quadro finale per il curriculum HSE di 

iscrizione, il che significa che la Tabella 2 - Descrittori EQF (Commissione europea, 2017) presenta 

i descrittori EQF, secondo l'ultima revisione (2017), essendo uno dei "nuovi" "Descrittori di 

autonomia e responsabilità. Avendo una panoramica dei NQF del consorzio, la tabella 3 presenta i 

descrittori per il Belgio (comunità francese), la tabella 4 per il Belgio (comunità di lingua tedesca), 

la tabella 5 presenta i descrittori per il Portogallo e, infine, la tabella 6 per l'Italia e la tabella 7 per 

la Romania. 

EQF Descrittori 

 

Tabella 2 – EQF descrittori (Commissione Europea, 2017) 

NQF Descrittori 

Belgio 

 

Tabella 3 - NQF descrittori in Belgio  (Communità Frencese) 

 

Tabella 4 – NQF descrittori in Belgium ( Communità tedesca) 

Portogallo 
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Tabella 5 – NQF descrittori in Portogallo 

Italia  

 

Tabella 6 – NQF descrittori in Italia 

 
 
Romania 

 

Tabella 7 – NQF descrittori s in Romania 

The La tabella 8, presentata di seguito (adattata da Cedefop's, 2015) è un confronto tra i NQF, i 

descrittori e lo stato corrente sul riferimento all'EQF.  

Paese  Ambito del 

framework 

Numero di 

livelli 

Descrittori di 

livello 

Stadio di 

sviluppo 

NQF collegato 

a EQF 

Belgio 

(Fl) 

NQF completo, 

compresi tutti i 

livelli e i tipi di 

qualifiche 

dall'istruzione 

formale e dalla 

formazione e dal 

sistema delle 

8 • conoscenze / 

competenze 

• contesto / 

autonomia / 

responsabilità 

Operaziona

le 

2011 
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qualifiche 

professionali. 

Belgium 

(FR) 

Progettato come 

quadro completo; 

includerà tutti i 

livelli e tipi di 

qualifiche 

dall'istruzione 

formale e dalla 

formazione e dal 

sistema delle 

qualifiche 

professionali. 

8 proposte • conoscenze / 

competenze 

• contesto / 

autonomia / 

responsabilità 

Stadio di 

sviluppo 

avanzato 

In attesa di 

adozione 

formale 

2013 

Belgio 

(DG) 

NQF completo 

comprensivo di tutti 

i livelli e tipi di 

qualifiche 

provenienti 

dall'istruzione e 

dalla formazione 

formale. 

8 • competenza 

professionale 

(conoscenze e 

abilità) 

• competenza 

personale 

(competenza 

sociale e 

autonomia) 

(Presto) 

fase 

operativa 

- 

Italia Effettuato il lavoro 

tecnico che punta 

verso un NQF. 

Non ancora 

deciso 

Descrittori di 

livello EQF 

utilizzati 

Fase di 

sviluppo / 

progettazio

ne 

2013 

maggiore 

nazionale 

qualifiche da 

istruzione 

formale e 

formazione 

collegate 

direttamente 

all'EQF 
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Portogall

o 

NQF completo che 

include tutti i livelli 

e i tipi di qualifiche 

dall'istruzione 

formale e dalla 

formazione e dal 

sistema nazionale 

per il 

riconoscimento, la 

convalida e la 

certificazione delle 

competenze. 

8 • conoscenze 

• abilità 

• attitudine 

(Presto) 

fase 

operativa 

2011 

Romania 

(RO) 

NQF completo 

comprensivo di tutti 

i livelli e tipi di 

qualifiche 

provenienti 

dall'istruzione e 

dalla formazione 

formale. 

8 • conoscenze 

• abilità 

• attitudine 

Formalmen

te adottate 

- 

Tabella 8 – Confronto dei NQF tra paesi 

Le informazioni presentate nella tabella precedente (tabella 8) hanno supportato la progettazione di un 

approccio settoriale al curriculum HSE in entrata, riflettendo un'intesa comune (tabella 9), risultante dalla 

ricerca a tavolino. Nella tabella 9 viene presentato (fare riferimento alla pagina successiva) il modello e la 

metodologia suggeriti per descrivere i risultati dell'apprendimento del curriculum HSE, a partire dalla 

descrizione dell'unità di competenza (Tabella 9). Vengono inoltre presentati i descrittori e le parole chiave 

utilizzate come riferimento per la matrice delle competenze del progetto. Il risultato finale contenente i 

risultati dell'apprendimento è descritto dettagliatamente nella sezione 4. Matrice delle competenze di 

adesione di HSE. Infine, in questa sezione viene anche descritta la metodologia utilizzata per l'assegnazione 

dei punti ECVET. 



Tabella 9. UNITÀ DI COMPETENZA - La qualifica è strutturata in Unità di competenza che fornirà un determinato livello di Conoscenze, Abilità e Autonomia e 
Responsabilità per svolgere compiti e responsabilità. I criteri di rendimento descrivono i passaggi necessari per eseguire una determinata azione professionale. 

 
DESCRIZIONE DELL'UNITÀ DI COMPETENZA 

UNITÀ DI 
COMPETENZA 

 
AZIONE 

 
PERFORMANCE 

CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS AUTONOMIA 
ERESPONSIBILITA’ 

EQF 
LIVELLO 

 

 
WORKLOAD 

 (Hours) 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

7 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 
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Parole-chiave: 
  Conoscenze altamente 
specialistiche e 
all'avanguardia tra cui il 
pensiero originale, la 
ricerca e la valutazione 
critica. 

Parole-chiave:  
Abilità di risoluzione dei 
problemi altamente 
specializzate inclusa la 
valutazione critica e 
originale. 
+ 
in condizioni complesse e 
imprevedibili 

Parole-chiave:  
Gestisci e trasforma 

+ 
  in un contesto molto 

complesso 
+ 

Agire come persona 
pienamente responsabile 

per la definizione e la 
 

Parole-chiave:  
Conoscenza avanzata 

e comprensione critica. 

Parole-chiave:  
Abilità avanzate di problem-

solving, compresa la 
valutazione critica. 

+ 
in condizioni complesse e 

imprevedibili. 

Parole-chiave:  
Gestire 

+ 
  in un contesto molto 

complesso 
+ 

Agire autonomamente 
come la persona 

responsabile per il 
processo decisionale e la 

definizione. 

Parole-chiave:  
Conoscenza 

specializzata, fattuale e 
teorica. 

Parole-chiave:  
Gamma specializzata di abilità 

cognitive e pratiche. 
+ 

in problemi comuni / regolari. 

Parole-chiave:  
Gestire e supervisionare 

comune o standard 
+ 

in un contesto 
imprevedibile 

+ 
Assumersi responsabilità 

con limitazioni 
autonomia per il processo 

decisionale nel lavoro 
comune o standard. 

Contact 
hours  

+  
Self-study 

+ 
assessment 

Contact 
hours  

+  
Self-study 

+ 
assessment 

Contact 
hours  

+  
Self-study 

+ 
assessment 

 

Passi da seguire per 
padroneggiare un'azione 
professionale e che sono 
collegati a ciascuna unità 
di competenza. 

Compiti professionali da 
svolgere sul posto di 
lavoro. 

Nome dell’ 
Unità  di 

Competenza 
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4 

 
 
 

RISORSE 
ESTERNE 

 

Tabella 9 – Descrittori delle unità di competenza 

 

Parole-chiave:  
Conoscenza 
fondamentale e teorica 
f d t l  

Parole-chiave:  
Gamma fondamentale di 

abilità cognitive e pratiche 
+ 

in problemi di base e specifici 

Parole-chiave:  
Autogestione all'interno delle 

linee guida del lavoro 
+ 

in un contesto prevedibile, 
ma soggetto a modifiche 

+ 
Assumersi la responsabilità 

senza 
autonomia per il processo 

decisionale nel lavoro di base 
 i i  d i i i di 

 

Contact 
hours  

+  
Self-study 

+ 
assessment 

 

Risorse necessarie per 
implementare l'unità 
di competenza. 



2.3. Comprensione comune sull'assegnazione dei punti ECVET 
 

La metodologia adottata per l'assegnazione dei punti ECVET è presentata di seguito, 

nella Tabella 11 - Ragionamento per l'assegnazione dei punti ECVETRispondere alla colonna 

delle ore di contatto, la quantità di ore di contatto rappresenta la durata media di un corso di 

formazione in ciò che si riferisce alle ore di contatto. Da questo, il carico di lavoro stimato è 

due volte le ore di contatto presentate, che corrisponderebbero ai valori presentati del carico di 

lavoro ECVET, considerando i 120 punti ECVET come riferimento per completare tipicamente 

una qualifica. Questo ragionamento corrisponde al carico di lavoro ECVET presentato nella 

terza colonna, arrotondando il carico di lavoro ECVET (ad esempio 28 ore di carico di lavoro 

= 30 ore di carico di lavoro ECVET). Avendo come riferimento che tipicamente 1 punto 

ECVET rappresenta 30 ore di carico di lavoro, i punti ECVET conseguentemente assegnati.  

 

Contact 

Hours 

Workload  Workload 

ECVET 

ECVET 

Points 

8 16 15 0.5 

14 28 30 1 

21 42 45 1.5 

28 56 60 2 

35 70 75 2.5 

42 84 90 3 

49 98 105 3.5 

56 112 120 4 

63 126 135 4.5 
Tabella 10 - Ragionamento per l'assegnazione dei punti ECVET 

 

I valori minimi e massimi relativi a questo sistema variavano da 0 (qualsiasi 

competizione / convalida delle unità di competenza) a 120 crediti (concorrenza completa delle 

qualifiche). 

Per il risultato finale, (matrice delle competenze di HSE Joining), fare riferimento alla tabella 

13.  

  



 
 

26 

 

3. ANALISI DEI BISOGNI 

 

L'analisi dei bisogni in materia di salute, sicurezza e ambiente è stata condotta 

attraverso una ricerca a tavolino e attraverso un sondaggio. I risultati della scrivania 

identificati sono stati durante la ricerca sul tavolo sono stati presentati in questa sezione sotto 

l'argomento 3.1. Desk Research e i risultati del sondaggio sono presentati sotto l'argomento 

3.2 - Report di analisi dei bisogni.  

 

3.1. Desk Research risultati 
 

Dalla ricerca effettuata (vedi appendice A), i diversi rischi di unione identificati sono 

stati: 

1. Fuoco ed esplosione 

2. Ustioni e esposizione al calore 

3. Contaminanti aerodispersi 

4. Rischi elettrici 

5. Aria compressa e gas liquefatti 

6. Rumore e vibrazioni 

7. radiazioni 

8. piombo 

9. Gas tossici 

Questi erano il punto di partenza per la costruzione del sondaggio. 

Sono state raccolte anche misure di controllo relative a questi argomenti, che vengono fornite 

nella relazione. 

I principali requisiti di formazione dovrebbero riguardare il modo corretto di eseguire 

l'attività, i pericoli associati, come prevenirli, le procedure di segnalazione e si ritiene inoltre 

che la formazione sul DPI sia della massima importanza - adatta alla natura del lavoro e al 

diritto modo di usare 

 

3.2 – Report Sull’Analisi dei fabbisogni  
 

Nell'ambito del progetto Health Safety and Environment Training for Joining, sono state 

raccolte un totale di 152 risposte da un sondaggio progettato per analizzare le esigenze del 

settore e il modo in cui i fornitori e gli istituti di istruzione e formazione professionale 
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affrontano questo argomento. Per verificare la struttura e le domande poste, si prega di fare 

riferimento all'appendice B. 

La prima parte della relazione è incentrata sulla caratterizzazione generale degli intervistati; il 

secondo sarà sulle risposte fornite dalle scuole di formazione professionale e professionale 

(VET) / università e università; e, infine, la terza parte sulle risposte fornite dalle aziende. 

 

I. Caratterizzazione degli intervistati 
 

1. Tipo di organizzazione 

 

Quando agli intervistati è stato chiesto di identificare l'organizzazione che 

rappresentano (Figura 1 - Tipo di organizzazione), la maggior parte degli intervistati è 

rappresentata da aziende (80%) contro una minoranza proveniente da istituti di istruzione 

e formazione professionale / scuole professionali (11% ) e università (9%), fornendo al 

progetto dati preziosi da entrambe le parti, che saranno ulteriormente analizzati nelle 

sezioni II e III. Questo era totalmente in linea con gli obiettivi del progetto. 

 
 

Figura 1 - Tipo of organizzazione 

2. Paesi copertura  
 

I dati in esame sono il risultato del coinvolgimento di 16 paesi europei, secondo la 

Figura 2 - Copertura dei Paesi, essendo i Paesi più rappresentati della Germania (76%), 

11%

9%

80%

Type of organisation

Vocational Educational Training Provider/Professional School University Company
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seguiti da Regno Unito (4%), Belgio (3%) e Paesi Bassi (3 %). Ciò ha evidenziato la 

rilevanza del progetto e il tema affrontato in tutta Europa e non solo nei paesi partner.  

 
Figura 2 – Paesi copertura 

II. Caratterizzazione Training  
 

 
La media delle risposte raccolte dai fornitori di IFP, dalle scuole professionali e dalle 

università era 10, essendo questo l'universo in analisi in questa sezione.  
 

3. Formazione fornita su salute e sicurezza 
 

Quando è stato chiesto a questo gruppo di destinatari quali argomenti sono indirizzati alla 

formazione in materia di salute e sicurezza, essi forniscono a) "Salute e sicurezza sulle cause 

di pericolo" (figura 3 - Formazione sulle cause di pericolo), b) "Salute e sicurezza sui rischi 

legati ai pericoli" (figura 4 - Formazione sui rischi di pericolo) ec) "Salute e sicurezza su come 

prevenire i pericoli" (Figura 5 - Formazione su come prevenire i pericoli), nella zona a) la 

maggioranza ha risposto che fornisce formazione su "fumi e gas" ( 56%) e "radiazione" (11%). 

D'altra parte, una buona parte degli intervistati (33%) ha dichiarato di coprire tutte le cause di 

rischio poste in questa domanda ("fumi e gas", "materiale caldo e spruzzi", "radiazioni", 

"corrente elettrica", "maneggiamento" di bombole di gas ad alta pressione "," spazi confinati e 

rumore "). 

3%

76%

4%

Countries

Austria Belgium Croatia Finland
France Germany Italy Netherlands
Norway Poland Portugal Serbia
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Figura 3 - Formazione sulle cause di pericolo 

 
Per quanto riguarda l'area b) "Rischi relativi ai rischi per la salute e la sicurezza" 

(Figura 4 - Formazione sui rischi legati ai rischi), le risposte raccolte sono state 

abbastanza equilibrate. Una buona parte degli intervistati ha risposto di fornire 

formazione in "fumi e gas" (30%) e "radiazioni" (30%) e "corrente elettrica" (20%), 

mentre un altro 20% ha dichiarato di coprire tutti gli argomenti menzionati ("Fumi e gas", 

"materiale caldo e spruzzi", "radiazioni", "corrente elettrica", "manipolazione di bombole 

di gas ad alta pressione", "spazi confinati e rumore"). 

 
Figura 4 - Formazione sui rischi di rischio 

Per quanto riguarda l'area c) "Come prevenire i rischi" (Figura 5 - Formazione su 

come prevenire i pericoli), le risposte sono state generalmente divise tra l'erogazione di 

addestramento su "fumi e gas" (33%), "radiazioni" (22% ) e "materiale caldo e spruzzi" 

(11%). Paragonando alle domande / aree precedenti, allo stesso modo, gran parte degli 

56%

11%

33%

A. HS - Hazards causes

Fumes and gases

Hot Material and Spatter

Radiation

Electrical Current

Handling of  high pressure gases
cylinders
Confined spaces

Noise

Other (please specify)

30%

30%

20%

20%

B. HS - Hazards risks

Fumes and gases

Hot Material and Spatter

Radiation

Electrical Current
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intervistati ha dichiarato di coprire tutti gli argomenti menzionati (33%) durante la 

formazione e gli argomenti più rappresentativi affrontati sono gli stessi.  

 

 
Figura 5 - Formazione su come prevenire i rischi 

 

4. Training fornito sull'ambiente 

 

Quando agli intervistati è stato chiesto "quali argomenti di formazione sono più 

richiesti in merito ai rischi ambientali" (Figura 6 - Formazione sui rischi ambientali), 

avendo la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni: "stoccaggio e 

movimentazione di vari prodotti", "trattamenti termici" "," Sabbiatura "," taglio termico 

"," prove chimiche e fisiche "," saldatura per fusione "," uso adesivo "," taglio subacqueo 

"," saldatura ad arco "," saldatura laser e fascio di elettroni "," prove magnetiche " "," Test 

radiografico "," smaltimento rifiuti "e" altro ". Gli intervistati hanno evidenziato 

"saldatura ad arco" (44%), "saldatura per fusione" (22%), "saldatura laser ea fascio di 

elettroni" (22%) e "saldatura" (11%) nella categoria "Altro" come la più richiesta .  

33%

11%
22%

33%

C. HS - How to prevent hazards

Fumes and Gases

Hot Material and Spatter

Radiation

Electrical Current

Handling of  high pressure gases
cylinders
Confined spaces

Noise

Other (please specify)
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Figura 6 - Formazione sui rischi ambientali%) all'interno della categoria 

 
5. Ore di training 

 
Quando è stata posta la domanda "quante ore ha un allenamento HSE standard?" 

(Figura 7 - Ore di formazione HSE), la grande maggioranza degli intervistati (70%) ha 

risposto che ha consegnato meno di 7 ore, contro una minoranza (30%) che ha selezionato 

l'opzione "tra 7 e 21 ore" e lo 0% di risposte sull'opzione "più di 21 ore". Ciò potrebbe 

portare alla conclusione che la formazione erogata è solitamente nel formato di corsi di 

formazione brevi.  

 
Figura 3 – Ore  HSE training 

22%

44%

22%

11%

Regarding environmental risks, the training which is the most 
requested, is?

Stocking and handling of various products

Heat treatments

Sand blasting

Thermal cutting

Chemical and physical tests

Fusion welding

adhesive usage

Underwater cutting

Arc welding

Laser and Electron beam welding

Magnetic tests

Radiographic test

Waste disposal

Other (please specify)

70%

30%

How many hours has a standard HSE training?

Less than 7 hours Between 7 - 21 hours More than 21 hours
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CoPer quanto riguarda la domanda "Qual è il numero di ore di formazione HSE 

che la tua organizzazione assegna in un anno?" (Figura 8 - Ore su HSE all'anno), 

un'enorme maggioranza di rispondenti ha risposto che erogano meno di 100 ore all'anno. 

Il restante 20% delle risposte era equamente distribuito tra l'opzione "Tra 100 e 300 ore" 

(10%) e "Più di 300 ore" (10%). È probabile che si presuma che l'HSE non sia un tema / 

problema centrale dell'offerta formativa di queste organizzazioni. 

 

 
Figura 4 –Ore sull’ HSE per anno 

 
 

6. Categorie professionali che frequentano offerte di formazione  
 
Fare un parallelismo con la categoria professionale delle persone che frequentano 

i corsi di formazione, ponendo la domanda "Qual è il livello del personale formato?" 

(Figura 9 - Livello del personale formato), metà dei rispondenti (50%) selezionata 

"Operatori / saldatori", mentre il 30% ha selezionato "Ingegneri" e il 20% ha selezionato 

l'opzione "Altro". Secondo le risposte fornite, l'opzione "Altro" rappresenta: opzione 1) 

la formazione erogata è rivolta a tutte le categorie professionali (ingegneri, saldatori / 

operatori, supervisori e dirigenti); 2) è rivolto esclusivamente a ingegneri e manager. 

 

80%

10%

10%

What is the number of HSE training hours your organisation 
gives in a year?

Less than 100 hours Between 100 and 300 hours More than 300 hours
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Figura 9 - Livello del personale addestrato 

 
7. Strategie per mantenere aggiornata la formazione 

 
Quando ai fornitori di IFP, alle scuole professionali e alle università è stato chiesto 

come viene aggiornata la loro formazione con nuove leggi o requisiti, si afferma che: i) 

analizzando le informazioni dalle newsletter di Journals e utilizzando le informazioni 

dallo standard OSHAS 18001 (certificazione) e ii ) mediante ulteriore formazione dei 

formatori. 

 

 

III. Caratterizzazione delle Compagnie 
 

La media delle risposte raccolte dalle aziende era 55, essendo questo l'universo in 

analisi in questa sezione.  

 

8. Settori delle Attività sulle compagnie 

 

Quando è stata posta la domanda "Qual è l'attività principale / principale della vostra azienda" 

(Figura 10 - Attività principale delle aziende), con "Costruzioni in metallo", "Automotive", 

Costruzioni navali e / o off-shore "," settore energetico " e "consulenza", più della metà degli 

intervistati (56%) si è inserita nell'opzione "Altro". I rimanenti intervistati si sono inseriti nel 

settore automobilistico (16%) e nei servizi di "consulenza" (16%), "costruzione di metallo" 

30%

50%

20%

What is the level of the trained personnel? 

Engineers Welders / Operators Supervisors Managers Other (please specify)
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(6%), "energia" (4%) e, almeno, "navale e / o costruzioni off-shore "(2%).

 
Figura 10 - Attività principale delle aziende 

È stata condotta una categorizzazione tematica e un'ulteriore meta-analisi. Di 

conseguenza, sono emersi sei importanti settori:  
 

 
 
 
 

Table 12 - Categorisation of "Other sectors" 
 

6%

16%

2%

16%

4%

56%

What is the main/core activity of your company?

Metal construction

Automotive

Naval and/or off-shore
constructions
Consultancy company

Energy Sector

Other (please specify)

Other sectors 

Metal working and machine fabrication 

Horizontal sectors (e.g. Non-destructive testing, certification and, sales and 

maintenance of material handling) 

Aerospace  

Research and Development 

C  Chemistry 

Agriculture and Construction 
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Analogamente a una scala di valutazione, il settore più all’uso è evidenziato in rosso (ad 
esempio "lavorazione del metallo e fabbricazione della macchina") e il minimo in verde (ad 
esempio "Chimica" e "Agricoltura e costruzione"). 
 
 

9. Personale responsabile per la salute, la sicurezza e l'ambiente 

 

Per quanto riguarda la domanda "La tua organizzazione ha personale responsabile 

per la salute, la sicurezza e / o l'ambiente?" (Figura 11 - Personale responsabile per la 

salute, la sicurezza e l'ambiente), la grande maggioranza ha risposto positivamente (91%), 

contro il 9% chi rispose negativamente. Dall'universo di coloro che hanno risposto 

positivamente, il 76% ha dichiarato che la società ha il personale responsabile delle 

questioni "Salute, sicurezza e ambiente", mentre il 13% ha dichiarato di avere "Salute e 

sicurezza" e solo il 2% ha il personale responsabile per "Ambiente".  

 

Other sectors 

Metal working and machine fabrication 

Horizontal sectors (e.g. Non-destructive testing, certification and, sales and 

maintenance of material handling) 

Aerospace 

Research and Development 

C  Chemistry 

Agriculture and Construction 
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Figura 11 - Personale responsabile per la salute, la sicurezza e l'ambiente 

 
10. Training sulla Salute e Sicurezza  

 

Quando alle aziende è stato chiesto quali argomenti sono indirizzati alla formazione in 

materia di salute e sicurezza, essi forniscono a) "Salute e sicurezza sulle cause di pericolo" (Figura 

12 - Formazione sulle cause di pericolo), b) "Salute e sicurezza sui rischi legati ai pericoli" (Figura 

13). - Formazione sui rischi di pericolo) ec) "Salute e sicurezza su come prevenire i pericoli" 

(Figura 14 - Formazione su come prevenire i pericoli), nella zona a) la maggioranza risponde che 

fornisce formazione su tutte le opzioni fornite ("fumi e gas "," materiale caldo e spruzzi "," 

radiazioni "," corrente elettrica "," movimentazione di bombole di gas ad alta pressione "," spazi 

confinati e rumore "" compresi nella categoria "Altro" (35%). Le successive opzioni più 

selezionate, in esclusiva, erano "corrente elettrica" (16%), seguita da "movimentazione di 

bombole di gas ad alta pressione" (13%), "fumi e gas" (11%), "radiazioni" (9% ) e, infine, 

"materiale caldo e spruzzi" (7%), "rumore" (6%) e "spazi confinati" (4%).  

76%

13%

2%
9%

Does your organisation have personnel responsible for Health 
Safety and/or Environment?

Yes, for Health, Safety and
Environment
Yes, but just for Health and Safety

Yes, but just for Environment

No
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Figura 12 - Formazione sulle cause di pericolo 

 
Analogamente alle risposte fornite nell'area a), gli intervistati rispondono se la 

loro azienda eroga formazione nell'area b) "Salute e sicurezza sui rischi di rischio" 

(Figura 13 - Formazione sui rischi di rischio), la maggioranza (32%) dichiara di coprire 

quasi tutti gli argomenti presentati. D'altra parte, il 15% ha selezionato esclusivamente 

l'opzione "movimentazione di bombole di gas ad alta pressione", il 13% ha selezionato 

"corrente elettrica", un altro 13% di "fumi e gas". Una percentuale più bassa di 

rispondenti ha risposto che forniscono formazione esclusivamente in "materiale caldo e 

spruzzi" (9%), in "radiazioni" (7%), "rumore" (7%) e "spazi confinati" (4%). 

 
Figura 13 - Formazione sui rischi di rischio 

11%

7%

9%

16%

13%
4%

6%

35%

A. HS - Hazards causes

Fumes and gases Hot Material and Spatter
Radiation Electrical Current
Handling of  high pressure gases cylinders Confined spaces
Noise Other (please specify)

13%

9%

7%

13%

15%
4%

7%

32%

B. HS - Hazards risks
Fumes and gases

Hot Material and Spatter

Radiation

Electrical Current

Handling of  high pressure
gases cylinders
Confined spaces

Noise
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RPer quanto riguarda l'area c) "Come prevenire i rischi" (Figura 14 - Formazione 

su come prevenire i rischi, Figura 5 - Formazione su come prevenire i rischi), in linea con 

le risposte fornite nelle domande precedenti, la maggior parte degli intervistati (32% ) 

hanno risposto che erogano una formazione in quasi tutti gli argomenti citati nella figura 

14. Le risposte rimanenti erano piuttosto equilibrate, distribuite tra l'erogazione di 

formazione sulla "movimentazione di bombole di gas ad alta pressione" (15%), "fumi e 

gas" (14) %), "Radiazione" (14%) e "corrente elettrica" (12%). Almeno, gli argomenti 

meno forniti sono come prevenire i rischi di "materiale caldo e spruzzi" (8%) e "rumore" 

(6%). Apparentemente nessuna azienda offre formazione su come prevenire i rischi in 

"spazi confinati" (0%).  

 
Figura 14 - Formazione su come prevenire i rischi 

 
 
 

11. Training sull’ambiente  
 

Quando è stata posta la domanda "che tipo di formazione ambientale richiede 

solitamente la tua organizzazione?" (Figura 15 - Formazione richiesta per l'ambiente), 

nonostante la maggioranza abbia scelto l'opzione "Altro" (29%), questa categoria 

abbraccia opinioni diverse. Una parte equa degli intervistati sotto l'opzione "Altro" 

considerato ambiente non è richiesta e / o applicabile nella propria azienda. Un'altra parte, 

ritenuta importante per la formazione in più di un argomento oltre a quelli citati, come ad 

esempio: "strumenti di automazione", "lavori del sito" e nella maggior parte di quelli 

menzionati. 

Tenendo presente questo, la formazione che le aziende di solito richiedono maggiormente 

sono "stoccaggio e movimentazione di vari prodotti" (21%) e "saldatura ad arco" (17%). 

14%

8%

14%

12%
15%0%

6%

33%

C. HS - How to prevent hazards

Fumes and Gases

Hot Material and Spatter

Radiation

Electrical Current

Handling of  high pressure
gases cylinders
Confined spaces

Noise
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Una parte meno rappresentativa delle aziende ha selezionato alcuni argomenti di cui ha 

bisogno, come: "utilizzo adesivo" (8%), "trattamenti termici" (4%), "test chimico-fisici" 

(4%), "saldatura per fusione" (4 %), "Saldatura laser ea fascio di elettroni" (4%), 

"smaltimento rifiuti" (4%), "test magnetici" (2%) e "test radiografico" (2%). 

 

 
Figura 15 - Formazione richiesta per l'ambiente 

 
 

12. Aree critiche per l'addestramento HSE 
 

Alla domanda "In quali aree ritieni fondamentale avere una formazione HSE?" 

(Figura 16 - Aree critiche per la formazione HSE), avendo la possibilità di scegliere più 

di un'opzione, gli intervistati hanno evidenziato (contrassegnati in rosso) "malattia 

causata saldando fumi e gas "(25%) e" movimentazione manuale "(25%). Le altre aree 

evidenziate come le più critiche per l'allenamento (contrassegnate in arancione) erano 

"saldatura ad arco" (23%) e, nello stesso livello di rilevanza, "fatti di fumi di saldatura" 

(21%), "fumi di saldatura - riduzione il rischio "(21%)," fuoco ed esplosione "(21%)," 

saldatura laser ed elettroni "(21%) e" materiale caldo e spruzzi "(21%). Le aree rimanenti 

(contrassegnate in giallo), come "rumore e vibrazioni" (19%), "fumi di saldatura - uso di 

attrezzature di protezione e di estrazione" (17%) e "rischi elettrici" (15%) sono state 

21%

4%

4%

4%

8%

2%
17%

4%2%

2%

4%

29%

What kind of Environment training does your organisation 
usually requires?

Stocking and handling of
various products
Heat treatments

Sand blasting

Thermal cutting

Chemical and physical tests

Fusion welding

Adhesive usage

Underwater cutting

Arc welding

Laser and Electron beam
welding
Magnetic tests

Radiographic test

Waste disposal

Other (please specify)
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ritenute meno rilevanti e le altre opzioni contrassegnate in blu, non rilevanti se 

confrontate con le altre tariffe.  

 

 
 

Figura 16 - Aree critiche per l'addestramento HSE 
 
 
 
 
 

13. Scarsità di formazione 
 

 

Quando alle aziende è stato chiesto in quali aree trovano che c'è una maggiore mancanza 

di formazione in linea con i loro bisogni (Figura 17 - Aree prive di formazione), dando 

la possibilità di selezionare più di un'opzione, le aree evidenziate erano abbastanza 

equilibrate tra loro. Sulla parte superiore (contrassegnata in arancione), è stata 

sottolineata la mancanza di formazione sul "rumore e vibrazioni" (23%), preceduta dalla 

mancanza di formazione sui "fumi di saldatura - uso di attrezzature di estrazione e 

protezione" (21%), "saldatura Fume Facts "(19%)," malattia causata da fumi e gas di 

saldatura "(16%)," saldatura laser ea fascio di elettroni "(16%). 

Facendo un parallelismo con la domanda precedente, sembra che una delle aree 

evidenziate dalle aziende come critiche (Figura 16 - Aree critiche per l'addestramento 
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In which areas, do you find most critical to have HSE training?
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HSE) sia "laser e saldatura a fascio di elettroni" e non vi è formazione in tale argomento. 

La stessa logica è applicata alla "malattia causata da fumi e gas di saldatura", "fatti di 

fumi di saldatura" e "rumore e vibrazioni".  

 

 
Figura 17 - Aree prive di addestramento 

 

 

 

14. Ore di training 

 

Quando alle aziende è stato chiesto quante ore di formazione HSE forniscono ogni 

anno (Figura 18 - Ore su HSE all'anno), la tendenza era leggermente diversa da quella 

alimentata dai fornitori di IFP / scuole professionali e università (Figura 7 - Ore 

Allenamento HSE). Più della metà delle aziende (51%) ha risposto di fornire "meno di 

100 ore" all'anno. Al contrario, se confrontate con le risposte fornite dai fornitori di IFP, 

una parte equa delle aziende (33%) ha risposto di fornire "oltre 300 ore di ore" all'anno. 

Alla fine, il 16% ha risposto di fornire "tra 100 e 300 ore" di formazione. 
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In which areas, do you find there's a bigger lack of training complying 
with your needs?
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Figura 18 - Ore su HSE all'anno 

15. Motivi per la fornitura di formazione 
 

 
Riguardo alla domanda per capire quali sono le ragioni per cui le aziende 

richiedono una formazione (Figura 19 - Ragioni per richiedere la formazione HSE), una 

buona parte degli intervistati (38%) ha sottolineato perché è "obbligatoria per legge", 

mentre un'altra parte ( 22%) ha risposto perché è necessario "aumentare la 

consapevolezza". I rimanenti intervistati si sono equamente divisi tra l'opzione, perché è 

necessario "aggiornare il personale" (20%) e "Altro" (20%). Le risposte incorporate 

nell'opzione "Altro" coprono tutte le possibilità menzionate e nuovi motivi, come ad 

esempio: "fa parte della politica aziendale" e "è necessario per prestazioni e redditività di 

alta qualità".  

 
Figura 5 - Reazioni per richiedere HSE training 

 
 
 

51%

16%

33%

How many hours of HSE training do you provide in 
your company per year?

Less than 100 hours Between 100 and 300 hours More than 300 hours

38%

20%

22%

20%

What are the reasons why you request the HSE training?

Is mandatory by law Update the personnel Raise awareness Other (please specify)
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16. Categorie professionali che necessitano di formazione 
 

Per chiudere il sondaggio, l'ultima domanda presentata alle aziende era "quale livello di 

personale ha il maggior bisogno di formazione?" (Figura 20 - Categorie professionali con il 

più alto bisogno di formazione). Più della metà degli intervistati (55%) ritiene che la 

categoria professionale che ha più bisogno di formazione sia i "saldatori / operatori". Secondo 

i rimanenti intervistati (44%), quelli sono gli "ingegneri" (12%), i "supervisori" (12%) e, 

infine, i "manager" (8%). Il 12% degli intervistati ritiene che tutti i professionisti ne abbiano 

bisogno. Complessivamente, questa tendenza corrisponde, le risposte fornite dai fornitori di 

IFP / scuole professionali e università (Figura 9 - Livello del personale formato) hanno 

evidenziato i saldatori / operatori e ingegneri come gruppi target principali delle loro offerte 

di formazione. 

 
Figura 20 - Categorie professionali con il più alto bisogno di formazione   

12%

55%

12%

8%

12%

Which level of personnel has the biggest need of 
training?

Engineers Welders / Operators Supervisors

Managers Other (please specify)
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4. HSE JOINING COMPETENCE MATRIX 

 

La matrice delle competenze riassume i risultati di apprendimento previsti che il tirocinante 

dovrebbe padroneggiare durante il periodo di formazione. Tuttavia, dopo aver completato la 

ricerca sul desk e l'analisi dei bisogni, il consorzio ha ritenuto che la descrizione del livello di 

qualifica / profilo professionale non fosse applicabile a questo curriculum, dal momento che 

il mercato non richiedeva una qualifica, ma la necessità di sensibilizzare dei dipendenti attuali 

sull'esposizione ai rischi connessi all'unione. Pertanto, è stata ideata un'unità di competenza 

dedicata a salute, sicurezza e ambiente che consente al tirocinante di attuare misure per 

promuovere la salute, la sicurezza e le buone condizioni ambientali sul posto di lavoro, in 

relazione alle tecnologie di adesione. 

Partendo dall'analisi dei bisogni, i seguenti argomenti sono stati ritenuti molto rilevanti per 

essere trattati nel corso: 

1. fumi 

2. Energia elettrica 

3. Campi elettromagnetici 

4. Riduzione dei rischi 

5. Materiale e spruzzi caldi 

6. Radiazione dell'arco 

7. Noise 

8. vibrazione 

9. Gestione delle bombole di gas 

10. Spazi ristretti 

11. Ergonomia 

12. Decapaggio di acciaio inossidabile 

13. Smaltimento dei rifiuti 

14. Conservazione dei materiali 

15. Brasatura e saldatura 

 

Nella stessa linea, gli obiettivi principali del corso di formazione sono di dotare il tirocinante 

delle competenze necessarie per: 

1. Riconoscere i rischi: 

1.1 Salute (rischi personali) 
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1.2 Sicurezza (rischi sul luogo di lavoro) 

1.3 Ambiente (se applicabile) 

2. Organizzazione di un luogo di lavoro sicuro: 

                 2.1 Inizia a lavorare per il saldatore (individuale) 

                 2.2 Lavoro sicuro per il gruppo (compresi i segni) 

                 2.2 Supervisore che controlla il suo laboratorio 

                 2.2 Controllo del posto di lavoro 

3. Uso e manutenzione corretti dell'apparecchiatura: 

                 3.1 Equipaggiamento individuale 

                 3.2 Installazioni di officina 

                 3.3 Dispositivi di protezione individuale 

4. Regolamenti e raccomandazioni europei, nazionali: 

                 4.1 Raccomandazioni europee 

                 4.2 Regolamentazione europea e nazionale 

 



 
 

HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

Attuare misure 

per promuovere la 

salute, la 

sicurezza e le 

buone condizioni 

ambientali nei 

luoghi di lavoro, 

relativo alle 

tecnologie di 

unione  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Riconoscere i rischi 

per la salute e la 

sicurezza nell'unire 

attività. 

2. Organizzazione di 

un luogo di lavoro 

sicuro per il saldatore, i 

lavoratori e i visitatori. 

3. Fare il corretto uso e 

manutenzione delle 

attrezzature individuali 

e di installazione sul 

posto di lavoro. 

4. Fare un uso corretto 

e la manutenzione del 

dispositivo di 

protezione individuale. 

5. Prevenire un impatto 

negativo delle attività 

congiunte 

nell'ambiente. 

6. Verifica della 

conformità alle norme 

e ai regolamenti 

internazionali e 

nazionali. 

0. Introduzione 

Definizioni di salute, sicurezza e 
ambiente. 
Definizione di rischi e rischi. 

Distingue i concetti e le 

definizioni di salute, sicurezza 

e ambiente e rischi e pericoli. 

Autogestire, all'interno delle 

linee guida dell'esposizione 

al lavoro ai rischi mediante 

saldatura e relativi processi 

produttivi sul posto di lavoro, 

in un contesto prevedibile, 

ma soggetto a modifiche. 

 

Assumersi la responsabilità, 

per la prevenzione dei rischi 

e dei pericoli nella saldatura 

e dei relativi processi di 

produzione sul posto di 

lavoro, senza autonomia per 

il processo decisionale. 

 

1. Fumi 
 

 

 

Elementi e fattori che influenzano la 

generazione di sostanze pericolose 

nei fumi. 

  

Tipi di salute e rischi ed effetti sui 

lavoratori esposti ai fumi. 

Tipi di apparecchiature per 

l'estrazione dei fumi in un'officina di 

saldatura e la sua manutenzione. 

Equipaggiamento per la protezione 

personale. 

 

Tipi di dispositivi di protezione 

respiratoria. 

 

Identificare le principali 

sostanze pericolose nei fumi 

generati dai processi di 

saldatura. 

 

Elencare l'elemento principale 

e i fattori che influenzano la 

generazione di fumi nella 

saldatura. 

 

Riconoscere i rischi e gli 

effetti sulla salute associati 

all'esposizione acuta e cronica 

ai fumi. 

 

Identificare i diversi tipi di 

apparecchiature per estrarre i 

fumi e le sue applicazioni sul 

posto di lavoro. 

 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente le 

attrezzature di protezione 

respiratoria contro i rischi di 

fumi. 

 

Riconoscere l'importanza di 
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eseguire controlli periodici 

sulle singole apparecchiature 

di estrazione dei fumi e sui 

dispositivi di protezione 

individuale. 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  
 

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 

 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

2. Elettricità 
 
Concetto di elettricità 

Rischi e rischi elettrici sul posto di 

lavoro. 

Effetti dell'elettricità sul corpo 

umano. 

Misure per organizzare il posto di 

lavoro al sicuro da rischi elettrici; 

Rischi elettrici e segnali elettrici di 

avvertimento; 

Manutenzione di apparecchiature 

elettriche e sicurezza dei 

componenti. 

Equipaggiamento per la protezione 

personale. 

 

Riconoscere situazioni e 

rischi elettrici pericolosi sul 

posto di lavoro. 

Riconoscere gli effetti 

dell'elettricità sul corpo 

umano. 

Applicare misure preventive 

sul luogo di lavoro per ridurre 

al minimo i rischi associati 

all'elettricità. 

Riconoscere i pericoli elettrici 

e i segnali elettrici di 

avvertimento. 

  Riconoscere l'importanza di 

eseguire controlli periodici 

sulle singole attrezzature di 

estrazione dei fumi e sui 

dispositivi di protezione 

individuale. 

Riconoscere e utilizzare 

dispositivi di protezione 

individuale per proteggersi 

dai rischi elettrici. 

Idem 

3.  Campi elettromagnetici 
 
Concetto di campi elettromagnetici. 

Fonti emittenti EMF coinvolte nei 

 

Identificare i potenziali rischi 

di esposizione ai campi 
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processi di saldatura e nei relativi 

processi produttivi. 

Frequenze di radiazioni ed effetti dei 

campi elettromagnetici sul corpo 

umano. 

Rischi ed effetti dell'esposizione dei 

lavoratori ai campi elettromagnetici; 

Misure per organizzare un posto di 

lavoro sicuro dei campi 

elettromagnetici; 

Segni di rischi EMFs sul posto di 

lavoro; 

Dispositivi utilizzati per controllare i 

campi elettromagnetici sul posto di 

lavoro; 

Equipaggiamento per la protezione 

personale. 

elettromagnetici. 

Elenca gli effetti biofisici 

derivanti dall'esposizione a 

campi elettromagnetici. 

Associare una posizione di 

saldatura con il livello di 

esposizione dei lavoratori ai 

campi elettromagnetici. 

Riconoscere i segnali di rischi 

EMFs sul posto di lavoro. 

Identificare i campi 

elettromagnetici che 

emettono fonti di saldatura e 

relativi processi di 

produzione sul posto di 

lavoro. 

Applicare le misure 

necessarie per ridurre 

l'esposizione ai campi 

elettromagnetici. 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

 4. Taglio 
 
Taglia definizione e tipi di ferite. 
 
Cause e conseguenze dei tagli 
associati alla manipolazione e alla 
molatura dei metalli. 
Misure per organizzare un posto di 
lavoro libero dai rischi di taglio. 
Corretta gestione dei metalli e 
manutenzione di attrezzature e 
componenti. 
Classificazione e livelli di 
prestazione dei guanti. 
Equipaggiamento per la protezione 
personale. 
 

 

Identificare i metodi di 

rischio di taglio per evitare 

incidenti. 

Riconoscere e utilizzare il 

DPI appropriato per quanto 

riguarda le prevenzione 

contro il taglio. 

Riconoscere e mantenere 

apparecchiature di 

macinatura sicure. 

Uso sicuro dell'attrezzatura di 

macinazione. 

                    Idem 
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Riconoscere e utilizzare 

dispositivi di protezione 

individuale per proteggersi 

dai rischi di taglio. 

 

Riconoscere la 

classificazione dei guanti di 

sicurezza secondo la EN 388: 

2016 e EN 12477. 

 

 5. Hot Material and Spruzzi 
 
Definizione di spruzzi e scintille. 
 
Emettitori di schizzi e scintille. 
 
Infiammabilità dei materiali 
coinvolti nei processi di saldatura. 
 
Rischi associati a materiale caldo e 
spruzzi. 
 
Segni di materiale caldo, rischio di 
esplosione e raccomandazione di 
indossare una protezione termica. 
Misure per assicurare un luogo di 
lavoro libero da ustioni e incendi. 
Manutenzione delle attrezzature di 
saldatura e dell'ambiente di lavoro 
(degradazione delle attrezzature di 
saldatura e rischio aumentato nel 
luogo di lavoro e relativa 
manutenzione. 
Equipaggiamento per la protezione 
personale. 

 

Riconoscere situazioni e 

rischi pericolosi, sul luogo di 

lavoro, derivanti da materiale 

bollente e spruzzi. 

Riconoscere il cambiamento 

di colore dei materiali a causa 

del riscaldamento. 

Riconoscere i segni di 

materiale caldo, il rischio di 

esplosione e la 

raccomandazione di 

indossare la protezione dal 

calore. 

Applicare misure preventive 

sul posto di lavoro per 

proteggerlo da incendi ed 

esplosioni. 

Riconoscere e utilizzare DPI 

per la protezione da materiali 

caldi e schizzi. 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

5. Radiazioni saldatura as 
arco 
 

 

Identificare le sorgenti di 

emettitori di radiazioni nella 

saldatura ad arco. 
Idem 
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Tipi di radiazioni prodotte dall'arco 

elettrico. 

 

Rischi ed effetti per gli occhi e la 

pelle se esposti a radiazioni 

infrarosse e ultraviolette. 

 

Segnali di pericolo di radiazioni. 

 

Misure per mitigare i rischi di 

radiazioni dell'arco durante 

l'organizzazione del posto di lavoro. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

per la radiazione dell'arco. 

 

Procedure di manutenzione del 

dispositivo di protezione individuale 

e di altri dispositivi di protezione. 

Riconoscere i rischi e gli 

effetti sul corpo umano 

associati alle radiazioni di 

saldatura ad arco. 

Applicare misure preventive 

riguardanti le attrezzature 

personali e collettive sul 

luogo di lavoro per ridurre al 

minimo i rischi associati alle 

radiazioni di saldatura ad 

arco. 

Riconoscere e utilizzare 

l'equipaggiamento protettivo 

personale per proteggere dalle 

radiazioni da saldatura ad 

arco. 

6. Rumore 
 
Concetto di rumore e i suoi valori di 

azione di esposizione (EAV). 

Fonti che emettono rumore 

coinvolte nei processi di saldatura e 

nei relativi processi produttivi. 

Rischio di esposizione dei lavoratori 

al rumore sul posto di lavoro. 

Tipi di effetti sulla salute sui 

lavoratori esposti al rumore. 

Misure per l'organizzazione di un 

luogo di lavoro al riparo dai rischi di 

rumore. 

Segnali di avvertimento di rumore. 

Manutenzione di apparecchiature 

elettriche e sicurezza dei 

componenti. 

Equipaggiamento per la protezione 

personale. 

 
Riconoscere i rischi e gli 
effetti sulla salute associati 
all'esposizione al rumore. 
Applicare misure preventive 
sul luogo di lavoro per 
ridurre al minimo i rischi 
associati al rumore. 
Riconoscere i segnali 
acustici. 
Effettuare la manutenzione e 
controlli periodici 
sull'apparecchio di lavoro e 
sui dispositivi di protezione 
individuale. 
 
Riconoscere e utilizzare 
dispositivi di protezione 
individuale per proteggersi 
dal rumore. 

 
 

HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 
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 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

7. Vibrazione 
 
Concetto di vibrazione 
Rischi associati all'esposizione alle 
vibrazioni coinvolte nei processi di 
saldatura e nei relativi processi 
produttivi. 
Effetti della vibrazione sul corpo 
umano. 
Segnali di avvertimento delle 
vibrazioni. 
Misure di sicurezza da applicare 
quando esposte a vibrazioni. 
  Manutenzione delle attrezzature e 
dei suoi componenti. 
Equipaggiamento per la protezione 
personale 
 

 

Identificare il principale 

processo di saldatura che 

genera vibrazioni. 

Riconoscere i rischi e gli 

effetti sulla salute associati 

all'esposizione alle 

vibrazioni. 

Definire le condizioni 

adeguate sul posto di lavoro 

per ridurre al minimo i rischi. 

Riconoscere la necessità di 

effettuare controlli periodici 

sull'attrezzatura e sui 

dispositivi di protezione 

individuale; 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente le 

attrezzature di protezione 

contro i rischi di vibrazioni. 

Idem 

8. Gestione delle bombole di 

gas 

 

 

 

Tipi di gas utilizzati nella saldatura e 

le loro principali proprietà 

Specifiche delle bombole di gas 

inclusa la loro relazione tra i gas e il 

colore dei cilindri. 

Rischi associati a manipolazione 

errata (trasporto, stoccaggio e 

utilizzo) e utilizzo della bombola del 

gas. 

Equipaggiamento per la protezione 

personale 

Spiegare appieno i rischi 

associati allo stoccaggio, alla 

distribuzione e alla 

manipolazione dei gas. 

Descrivere la corretta 

interpretazione delle norme di 

salute e sicurezza relative alla 

manipolazione. 

Riconoscere il rischio 

associato alle operazioni di 

movimentazione dei cilindri. 

Seguire procedure di lavoro 

sicure per garantire che ogni 

tipo di fattori di rischio di 

movimentazione. 

Verificare gli impianti 

rispetto ai requisiti per la 

movimentazione e lo 

stoccaggio della bombola del 

gas. 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente 

dispositivi di protezione 
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contro i rischi delle bombole 

di gas. 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

9. Spazi confinati 
 
 
Concetto di spazio limitato. 

Rischi associati agli spazi confinati. 

Misure da applicare quando si 

organizza il posto di lavoro. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

in base all'applicazione di saldatura 

e all'ambiente. 

 

 

Riconoscere uno spazio 

limitato. 

Classificare le principali 

situazioni di pericolo in uno 

spazio limitato associato al 

settore della saldatura. 

Riconoscere i rischi associati 

alla saldatura in uno spazio 

ristretto. 

Rispettare le condizioni, i 

requisiti e le procedure per 

lavorare in uno spazio 

ristretto. 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente le 

attrezzature protettive da 

utilizzare in uno spazio 

limitato. 

Idem 

10. Ergonomia 
 
Concetto di ergonomia 
Rischi associati alla postura errata 
del corpo durante il lavoro, 
sollevamento scorretto di oggetti 
pesanti e movimentazione di 
attrezzature di saldatura. 
Set-up dei componenti da saldare 
(ad esempio fissaggio e 
attrezzamento). 
Azioni di manutenzione relative al 
fissaggio e agli utensili per la 
saldatura. 

Identificare diversi disturbi 

muscoloscheletrici legati al 

lavoro (MSD); 

Identificare i diversi rischi di 

lavoro che promuovono i 

disturbi muscoloscheletrici 

(MSD); 

Identificare i rischi 

ergonomici sul posto di 

lavoro. 

Riconoscere le migliori 
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pratiche per ridurre gli effetti 

muscoloscheletrici sul 

lavoratore. 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

11. Decapaggio di acciaio 

inossidabile  

Metodi di pulizia chimica per 

acciaio inossidabile. 

Simboli associati al decapaggio di 

acciaio inossidabile. 

Rischi associati a diversi metodi di 

decapaggio. 

Condizioni appropriate per eseguire 

il decapaggio di acciaio inossidabile 

(ad es. Luogo, ventilazione, 

trattamento delle acque reflue, 

stoccaggio di prodotti chimici). 

Procedure corrette per eseguire la 

pulizia dei prodotti chimici 

dall'acciaio inossidabile. 

Applicabilità del dispositivo di 

protezione individuale in base al tipo 

di sostanza chimica utilizzata. 

Riconoscere i rischi per la 

salute e l'ambiente associati ai 

diversi metodi di decapaggio. 

Identificare i diversi simboli 

di sicurezza sui pacchi e sui 

recipienti degli agenti 

decapanti. 

Identificare azioni preventive 

per salvaguardare il suolo e 

l'acqua. 

Applicare le regole di 

conservazione per agenti 

decapanti e diluenti. 

Comprendere le avvertenze 

sulla sicurezza e sui rischi (S 

e R) sui prodotti chimici. 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente le 

attrezzature protettive nel 

decapaggio dell'acciaio 

inossidabile. 

Idem 

12.   Smaltimento dei rifiuti 

 

Concetti di gestione dei rifiuti, 

gestione dei rifiuti e smaltimento dei 

rifiuti. 

Benefici della gestione dello 

smaltimento dei rifiuti. 

Spreco generato in un negozio di 

saldatura. 

Riconoscere i rischi 

ambientali associati allo 

smaltimento dei rifiuti. 

Identificare le dimensioni 

dell'ambiente principale (aria, 

suolo, acqua) in cui il 

processo aziendale può 

interferire, anche prima, 

durante e dopo i processi di 
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Rischi associati a diversi tipi di 

rifiuti. 

Equipaggiamento protettivo 

personale per gestire i rifiuti. 

 

 

saldatura. 

Riconoscere i benefici della 

gestione dello smaltimento 

dei rifiuti. 

Seguire le procedure stabilite 

dalla società associata allo 

smaltimento dei rifiuti. 

Preparare le procedure di 

smaltimento dei rifiuti, in 

collaborazione con il 

coordinatore della saldatura, 

per accertarsi che tutti i 

requisiti ambientali siano 

soddisfatti. 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

 
12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

13. Conservazione dei 

materiali 

 

Importanza di conservare i materiali 

correttamente. 

Principi di salute e sicurezza per 

prevenire i rischi derivanti dallo 

stoccaggio di materiale. 

Requisiti associati a diversi tipi di 

stoccaggio del materiale, incluse 

bombole di gas compresso. 

Rischi associati alla diversa 

conservazione dei materiali. 

Segnali di avvertimento. 

Equipaggiamento per la protezione 

personale. 

 

 

Descrivere le caratteristiche 

dei materiali (solidi, liquidi, 

gas) soggetti a specifiche 

condizioni di conservazione. 

Leggi le specifiche delle 

condizioni di conservazione. 

Organizzare le condizioni di 

conservazione e le relative 

procedure sul posto di lavoro. 

Identificare i potenziali rischi 

associati alla conservazione 

dei materiali. 

Seguire i metodi di pratiche di 

lavoro sicure. 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente le 

attrezzature di protezione 

Idem 
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nella conservazione dei 

materiali. 

 

14. Brasatura dolce e forte 

 

Concetti sulla brasatura forte e 

dolce. 

Rischi associati alla  brasatura forte 

e dolce. 

Smaltimento di rifiuti legati alla 

forte e dolce. 

 

Manipolazione e stoccaggio di 

materiali alla forte e dolce. 

Applicabilità del dispositivo di 

protezione individuale in base 

all'uso di brasatura forte e dolce. 

. 

 

Definire i processi di. 

brasatura forte e dolce. 

 

Categorizzare i flussi legati al 

processo brasatura forte e 

dolce. 

 

Riconoscere i rischi associati 

alle attività di brasatura forte 

e dolce. 

 

Applicare le misure 

preventive utilizzate nella  

brasatura forte e dolce  

Gestire lo smaltimento dei 

rifiuti legati alla brasatura 

forte e dolce. 

Riconoscere, selezionare e 

utilizzare efficacemente le 

attrezzature protettive 

utilizzate per la brasatura 

forte e dolce. 

 

 
HSE Joining Comepetence Matrix 

 
Entry requirements:  

EQF Level:  
 
3 

 
EQF Level:  

 
4 

European Welder (EW) 
 
European Welding Practitioner (EWP) 

 
 
 

Total number of Contact Hours 
 

8 Total number of Contact Hours 
 

12 

 
Workload 

 

 
16 

 
Workload 

 

 
24 

 ECVET 
Points 

 
0.5 

 
ECVET Points 

 
1 

LEARNING OUTCOMES 
 

Alla fine di questa formazione, lui / lei sarà in grado di … 

AZIONI/ 
RISULTATI 

PERFORMANCE 
CRITERIA KNOWLEDGE SKILLS 

AUTONOMIA e 
RESPONSIBILITA’ 

 

  

 

 

 

 

Europeo, Norme e regolamenti 

nazionali e raccomandazioni 

applicabili *. 

 

 

Individuare e applicare le 

norme e le normative 

pertinenti in materia di salute 

e sicurezza su fumi, 

elettricità, campi 

elettromagnetici, taglio, 

 
 

Idem 
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* Gli standard, le norme e le raccomandazioni europee e nazionali sono trattati in ciascun argomento e si applicano solo ai coordinatori della 

saldatura (ad esempio EWP). 

Tabella 11 - HSE Joining Learning Outcomes matrix

materiale caldo e schizzi, 

radiazioni dell'arco, rumore, 

vibrazioni, movimentazione 

bombole di gas, spazi 

confinati, ergonomia, 

decapaggio di acciaio 

inossidabile, smaltimento 

rifiuti , stoccaggio di 

materiali, rischi di brasatura e 

saldatura *. 

RISOURSE 
ESTERNE 

• PowerPoint presentazioni 
• Handbook 
• Serious Game 



3. CONCLUSIONI 

Il contenuto di questa produzione intellettuale è completo e comprende diverse fasi 

interdipendenti menzionate nel documento: ricerca sul Quadro nazionale delle qualifiche 

(NQF), esigenze / analisi del mercato e sviluppo del curriculum basato sui risultati 

dell'apprendimento e sulle unità di competenza (matrice delle competenze). 

Le prime due fasi delineate hanno permesso di elaborare un approccio metodologico comune 

per il curriculum allineato con gli strumenti europei (EQF ed ECVET) e adattato per 

soddisfare le esigenze delle aziende in termini di diversi aspetti, come elencato: obiettivi e 

argomenti da coperto, background dei professionisti che richiedono formazione, disponibilità 

dei professionisti per frequentare la formazione (durata del corso) e risultati di apprendimento 

attesi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 

 

4. APPENDICI 

 
Appendice A  
 
Cinque casi di studio: 

 
VINCI Construction è il principale gruppo francese e uno dei principali attori globali nel 
settore delle costruzioni, con 700 aziende consolidate e 67.000 dipendenti in 100 paesi. Opera 
in otto aree: edifici, strutture funzionali, infrastrutture di trasporto, infrastrutture idrauliche, 
energia rinnovabile e nucleare, ambiente, petrolio e gas, estrazione mineraria. 
 
Ha un responsabile QSE (Qualità, Sicurezza e Ambiente) che fornisce le informazioni e le 
notizie relative agli standard e alle normative ambientali ai responsabili del sito. 
Il responsabile del sito organizza riunioni per trasmettere tali informazioni ai dipendenti. 
Nessun addestramento specifico sulla sicurezza. 
Questo è incluso nei corsi di formazione specifici come nel caso VINCI che utilizza il taglio 
del gas per la saldatura ad arco nel coordinatore della saldatura. 
 

 
 
Dal 1975, BA Systemes progetta, integra e mantiene sistemi intralogistici con AGV 
(Automated Guided Vehicle). Con 40 anni di esperienza nella robotica mobile, le loro 
soluzioni automatizzate di movimentazione e stoccaggio offrono efficienza e prestazioni ai 
processi logistici dei magazzini e degli impianti di produzione. 
 
La società ha un comitato per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, costituito da 
personale eletto e un rappresentante della direzione - nessun responsabile specifico per HSE o 
QSE. 
Il comitato riceve informazioni sugli standard ambientali, i requisiti e le relative istruzioni 
dell'UIMM - l'Union des industries presso Métiers de la metallurgie. 
Nel 2016, le ore di formazione fornite sono state da 5472 a 142 dipendenti. 
Nessun allenamento specifico HSE. 
Nel caso di BA Systemes, i problemi HSE sono affrontati in altri corsi di formazione specifici 
come "autorizzazione elettrica", "corso di saldatura" e "corso di manipolazione degli 
estintori". 
BA Systemes ha l'obiettivo di ottenere la certificazione ISO 14001 e perché per questo 
devono avere un responsabile HSE, ora trovano che il personale responsabile dell'impianto, la 
pianificazione e la produzione necessitano di un livello superiore di formazione. 
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STAR è una società francese di carpenteria metallica. 
La società non ha un responsabile QSE. 
Ogni anno vengono fornite 150 ore di formazione per 10 dipendenti. 
L'addestramento HSE viene impartito durante la formazione sulla sicurezza dei lavoratori e la 
formazione ARI. La formazione ARI consiste nel padroneggiare l'uso di un dispositivo 
respiratorio isolante (francese: appareil Respiratoire Isolant). 
STAR ritiene che la società manchi di formazione in campi elettromagnetici e nuova 
legislazione e che i lavoratori necessitino di un livello più alto di formazione. 
 

 
 
INSA Rennes è una scuola di ingegneria e un centro di formazione e ricerca. 
È stato creato nel 1966 e accoglie ogni anno circa 1.800 studenti. Inoltre, ci sono sei 
laboratori di ricerca. 
INSA Rennes ha diverse persone responsabili dell'HSE, insegnanti e anche un ingegnere 
della sicurezza. L'apprendimento dell'HSE è obbligatorio per tutti gli studenti fin dall'inizio, 
infatti esiste un'unità di rischio obbligatoria. 
La scuola pone l'accento sulla protezione individuale e collettiva, sui rischi elettrici e 
sull'aspirazione dei fumi. 
Nel primo anno ci sono sei ore di formazione per studente e nel terzo anno ci sono 24 ore di 
formazione. 
Il livello di formazione è lo stesso per tutti gli studenti, poiché tutti avranno una laurea in 
ingegneria. 
 

 
 
Ogni anno oltre 15.000 clienti in più di 60 paesi traggono vantaggio dall'esperienza di TWI, 
la più grande organizzazione di addestramento al mondo nei test non distruttivi, saldatura, 
ispezione di saldatura e varie altre discipline. 
La formazione HSE è coperta da molti altri corsi di formazione specifici, come: 
• BGAS-CSWIP (British Gas Approved Scheme) Ispettore di saldatura per condotte 
• Diplomi EWF 
• Certificato associato IEMA - approvato in gestione ambientale, rivolto ai professionisti 
dell'ambiente 
• IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) - Gestione sicura, rivolta a 
supervisori, dirigenti e team leader 
• NEBOSH (il comitato nazionale per l'esame in materia di sicurezza e salute sul lavoro) 
- Diploma internazionale in salute e sicurezza sul lavoro, rivolto al professionista 
- Certificato internazionale in materia di salute e sicurezza delle costruzioni rivolto a 
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supervisori e dirigenti 
- Diploma generale internazionale in salute e sicurezza sul lavoro, rivolto a dirigenti, 
supervisori, rappresentanti dei lavoratori.



Appendice B 
 

 
 
 
 



 
 

62 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

63 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

64 

 

 

 
 
 



 
 

65 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

66 

 

 
 
 

 
 



 
 

67 

 

 
 
 



 
 

68 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

69 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


	CONTENUTI
	1. PREMESSA
	2. LINEE GUIDA PER LA RICERCA NQF/EQF e ECVET
	2.1. Linee guida per la ricerca
	2.2. Ricerca comparativa a tavolino sulla metodologia per il passaggio ai risultati dell'apprendimento
	2.3. Comprensione comune sull'assegnazione dei punti ECVET

	3. ANALISI DEI BISOGNI
	3.1. Desk Research risultati
	3.2 – Report Sull’Analisi dei fabbisogni

	4. HSE JOINING COMPETENCE MATRIX
	3. CONCLUSIONI
	4. APPENDICI

