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1. Inforrmazioni e avvertenze
a
e generali
Base le
egale
a. Leg
gge sulla forrmazione prrofessionale
e (LFPr) e Ordinanza
O
sulla
s
formazzione profes
ssionale
(OFP
Pr)
b. Ord
dinanza sulla
a formazion
ne professio
onale di bas
se degli Ope
eratori per lla pulizia orrdinaria
e ma
anutentiva AFC
A
(Ofor)
c. Pian
no di formazzione degli Operatori p
per la pulizia
a ordinaria e manutenttiva AFC
d. Dirittto cantonale
Validità
à
Svizzera. Essa
La presente direttivva ha uguale validità in
n tutte le reg
gioni linguis
stiche della S
E
viene em
manata dalla Commiss
sione Svizze
era per la fo
ormazione professiona
p
ale e la qualità.
Obiettiv
vo della pro
ocedura dii qualificazzione
La procedura di qu
ualificazione
e intende sta
abilire se la
a persona in
n formazionee ha acquis
sito le
enze opera
ative previste
e dall'Ordin
nanza sulla formazione professionnale di base ai sensi
compete
degli arttt. 4 - 6.
Organi
Allpura è l'organizzzazione del mondo del lavoro (Om
ml) incaricata
a dalla Fedeerazione pe
er la
formazio
one degli Operatori
O
pe
er la pulizia o
ordinaria e manutentiv
va AFC. L'ellaborazione
e delle
prove di esame è affidata
a
alle organizzazzioni esamin
natrici regio
onali. Queste
te, in
collaborrazione con
n il relativo Cantone
C
in ccui si svolge l’esame, curano
c
l'eseecuzione de
egli
esami ssecondo qua
anto prescrritto.
Ammissione
golamentata
a dall'art. 17
7 Ofor
L'ammisssione è reg
Assenzza ingiustifficata
Le autorità cantona
ali decidono
o sulle misu
ure da applic
care se la procedura
p
d i qualificazione o
v
completata.
parte di essa non viene
a/infortunio
o
Malattia
In caso di malattia o infortunio
o è necessa
ario informarne immediatamente l' autorità di esame
e
del canttone in cui si
s trova il luogo di stud io. È inoltre
e necessario
o allegare il relativo certificato
medico..
so di uditorri agli esam
mi
Access
Gli esam
mi non sono
o pubblici. Agli
A esami hanno acce
esso solo le
e persone auutorizzate
dall'auto
orità canton
nale di esam
me responsa
abile.
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Convoc
cazione
Gli amm
messi alla procedura di qualificazio
one ricevon
no, circa qua
attro settimaane prima
dell'esame finale LPP
L 1 e CP2, una convoccazione all'esame scrittta in cui soono riportate
e le date
e il tipo delle prove
e.
Infrazio
oni/violazio
oni
Infrazioni e/o violazzioni verran
nno immedia
atamente se
egnalate allla direzionee di esame del
d
cantone
e. Questa de
eciderà su come proce
edere.
ntità
Documento d'iden
dato/la cand
didata deve
e portare co
on sé a ogni esame e/o
o a ogni partte dell'esam
me un
Il candid
docume
ento d'identiità ufficiale con foto.
2. Ogge
etto, contenuto e svo
olgimento d
della procedura di qualificazioneeI
L'oggettto della procedura di qualificazion
ne è descrittto nell'art. 18 dell'Ordinnanza sulla
formazio
one professsionale di base degli O
Operatori per la pulizia ordinaria
o
e manutentiv
va AFC,
mentre il contenuto
o e lo svolgiimento della
a procedura
a di qualifica
azione sonoo descritti nell'art.
a stessa ord
dinanza. I de
ettagli sono
o riportati ne
el capitolo D "Procedurra di qualific
cazione"
19 della
del Pian
no di formazzione degli Operatori p
per la pulizia
a ordinaria e manutent iva AFC. Di seguito
è descritto lo svolgimento dei singoli cam
mpi di qualificazione.
Campo
o di qualific
cazione 1 "L
Lavoro pra
atico" (LPP
P)
Per il lavoro pratico
o viene indicata al parttecipante un
n’area lavorrativa e asseegnato un compito
c
da svolg
gere (prima
a oralmente e in seguito
o in forma scritta),
s
inolttre vengonoo messi a
disposizzione le macchine, gli attrezzi
a
eip
prodotti per la pulizia e la cura neccessari per lo
svolgimento del co
ompito.
P
cura
a e preservvazione del valore viene
e analizzataa in sottopo
osizioni3.
La posizzione 1.1 / Pulizia,
Nelle so
ottoposizion
ni è possibile
e verificare determinatti argomentii come da aallegatoII.
La posizzione 1.2 / Sicurezza
S
sul
s lavoro, p
protezione della
d
salute,, protezionee dell’ambie
ente,
4
igiene vviene analizzata in sotto
oposizioni . Nelle sotto
oposizioni è possibile vverificare
determinati argome
enti come da
d allegato5 . L'esecuzio
one del com
mpito relativoo a questa
posizion
ne e la rispe
ettiva asseg
gnazione de
elle note avv
vengono in contemporranea ai lavori della
posizion
ne 1.1.
ano comples
ssivamente
e 16 ore.
Le prove LPP dura
mento, basi e mezzi aus
siliari
Svolgim
Come b
base per la valutazione
v
e e per la ve
erifica della corretta ese
ecuzione deel lavoro pra
atico

Lavoro pratico prestabilito
Conoscenzze professionali
3 Allegato 1 C
Concetto dell'esame e delle note
4 Allegato 1 C
Concetto dell'esame e delle note
5 Allegato 2 Argomenti d'esame
e LPP
1
2
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vengono
o utilizzate le Prescrizioni di lavorro AFC "Allp
pura"6. Dura
ante tutta laa durata del lavoro
pratico è possibile utilizzare co
ome mezzi ausiliari la documentazione didatttica e i docu
umenti
dei corssi interazien
ndali.
Campo
o di qualific
cazione 2 "Conoscenzze professiionali" (CP
P)
Posizion
ne 2.1 Provva scritta
Le prove scritte vengono effetttuate centra
almente e contempora
c
aneamente pper tutti i
panti in ciasscun cantone di esame
e. Luogo, da
ata e ora vengono resi noti con la
partecip
convoca
azione all'essame. La prova si sudd
divide in tre
e sottoposizioni:
2.1.01 P
Prodotti perr la pulizia e la cura (45
5 minuti)
2.1.02 M
Macchine e attrezzi (60
0 minuti)
2.1.03 S
Sicurezza sul lavoro, protezione d
della salute, protezione dell'ambiennte, igiene (30
(
minuti)
ne 2.2 Provva orale
Posizion
Le prove orali veng
gono effettu
uate centralm
mente e secondo il pia
ano d'esamee personale
e.
v
resi noti con lla convocaz
zione all'esa
ame. La proova dura 45
5 minuti
Luogo, data e ora vengono
ddivide in tre
e sottoposiz
zioni: 2.2.01
1 Analisi dei compiti e pianificazion
p
ne del lavorro,
e si sud
2.2.02 M
Materiali, metodi per la
a pulizia e 2 .2.03 Sistem
mi per la pu
ulizia.
mezzi ausiliiari
Basi e m
Come b
base per la valutazione
v
e delle prove
e scritte e orali
o
viene utilizzata la ccartella scolastica
del cand
didato, com
me da allega
atoIII.
egnazione delle
d
note e risultati d
dell'esame
3. Asse
Le rego
ole di supera
amento, il calcolo delle
e note e la ponderazion
p
ne delle stessse avveng
gono
7
secondo
o quanto prrevisto dall'a
art. 20 Oforr e dal Conc
cetto dell'esame e dellee note .
Berna, 3
30 novembre 2013
l sviluppo
o professio
onale e la qualità CSS
SPQ
Commissione Sviizzera per lo
ore/trice pe
er la pulizia
a ordinaria
a e manuten
ntiva AFC
Operato

ähli
Willi Stä
Preside
ente
I
II
III

6
7

Roger
R
Bonv
vin
Vicepreside
V
nte

Appendice 1 Concetto dell'esame e delle notee
Allegatoo 2 Argomenti d'esame LPP
Allegatoo 3, Materiale didatttico

Disponibili aall'indirizzo www.alllpura.ch
cfr. Allegatoo 1 Concetto dell'essame e delle note
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Guida sulla procedura di qualificazione Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva AFC
Appendice 1
Concetto dell'esame e delle note

1. Lavoro pratico
(LPP)

CQ1

VOCE2

1.1

2.1

2.2

1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
Pulizia
1.1.06
Cura
1.1.07
Mantenimento del valore
1.1.08
1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, 1.2.01
protezione dell’ambiente, igiene
1.2.02
2.1.01
Prova scritta

Prova orale

Dura- Obiettivo 4
ta

16 ore

Selezione annuale di argomenti dal piano di formazione

45’

Prodotti per la pulizia e la cura

2.1.02

60’

2.1.03

30’

2.2.01
2.2.02
2.2.03

45’

Macchine e attrezzi
Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente, igiene
Analisi dei compiti e pianificazione del lavoro
Materiali, metodi per la pulizia
Sistemi per la pulizia

NSP5

Pond.6

a1.01
a1.02
a1.03
a1.04
a1.05
a1.06
a1.07
a1.08
a1.09
a1.10
a1.11
a1.12
a2.01
a2.02
b1.01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

b1.02

1

b1.03

1

b2.01
b2.02
b2.03

1
1
1

Pos.
Nota7

Pond.

a1

3

a210

4. ESP.

4.1
4.2

Nota relativa all'esperienza Insegnamento professionale
Nota relativa all'esperienza
Corsi interaziendali

CI I
CI IIA
CI IIB

d2.1
d2.2
d2.3

1
1
1

Nota
CQ8

Pond.

a

4

NC9

1

NC
b1

b2

1
b

2

c

2

d

2

1

3.AB

2. Conoscenze professionali
(CP)

1.2

SP3

d1

1

d2

1

CQ = Campo di qualificazione
Come da piano di formazione
3 SP = Sottoposizione
4 Come da piano di formazione
5 Nota sottoposizione/metà e interi
6 Ponderazione
7 NSP = Nota sottoposizione/metà e interi
8 Nota del campo di qualificazione/decimali
9 Nota complessiva/decimali
10 Le posizioni 1.2.01 e 1.2.02 verranno valutate insieme alle posizioni 1.1.01-12 e le note verranno assegnate separatamente con le note per le posizioni a2.01 e a2.02
1
2
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Guida sulla procedura di qualificazione
Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva
AFC
Appendice 2
Compiti di esame LPP1

1.

Attrezzi per lavaggio a umido

2.

Macchine lavasciuga, sistemi di dosaggio

3.

Pulizia del vetro

4.

Pulizia degli esterni/Pronto soccorso

5.

Pulizia di mantenimento dei sanitari

6.

Pulizia di mantenimento dei rivestimenti tessili

7.

Pulizia dei mobili, intonacatura, verniciatura e impianti tecnici

8.

Macchine monodisco

9.

Pulizia intermedia e approfondita dei sanitari

10.

Pulizia approfondita e rivestimento

11.

Pulizia a spruzzo

12.

Estrazione a spruzzo

13.

Cristallizzazione a spruzzo della pietra artificiale

14.

Ponti elevatori e impalcature

15.

Facciate metalliche organiche e inorganiche

16.

Pulizia delle facciate in pietra

17.

Oliatura, ceratura, sigillatura

18.

Ripristino delle pellicole protettive, pulizia a secco

19.

Rivestimenti in pietra

20.

Cristallizzazione a umido

21.

Monitoraggio e infestazioni di roditori

22.

Disinfezione e igiene

23.

Pulizia intermedia dei tappeti

24.

Verifica ed esecuzione del compito

1

Come da piano di formazione standard
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Guida sulla procedura di qualificazione
Operatore/operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva
AFC
Appendice 3
Materiale didattico

1.

Corso base ChemG

2.

Cartella SUVA

3.

Tecnica di pulizia capitoli 1-15

4.

Tecnica di pulizia delle facciate capitoli 1-15

5.

Disinfezione

6.

Nocivi - Cognizioni di base e misure
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