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Ottima frequenza al corso
sulla protezione antincendio in Ticino
Il 15 aprile 2014 si è svolto a Gordola l’ottavo corso sulla protezione antincendio
ticinese organizzato dall’Unione Svizzera del Metallo Federazione Ticino. 30 partecipanti hanno completato la parte teorica per diventare responsabili nella protezione antincendio.

Il centro di formazione USM in Ticino si trova a Gordola in un’area di
50’000 mq di proprietà della Società svizzera impresari costruttori Sezione Ticino che ospita anche altre professioni artigianali, quali muratori, elettricisti, giardinieri, gessatori, pittori, lattonieri, ecc.
Il centro è attrezzato in modo professionale e con macchinari per la
formazione moderni, poiché le crescenti esigenze in termini di concorrenzialità e mercato richiedono un aggiornamento costante.
Il Ticino si trova in una posizione particolare: il numero di lavoratori italiani, che oltrepassano quotidianamente il confine, è infatti aumentato
costantemente negli ultimi anni.
Nel 2008 i lavoratori del settore edile che dall’Italia si recavano in Ticino
erano 5257 (per un totale di 150’627 giornate lavorative e 627 posti di
lavoro a tempo pieno), mentre nel 2013 erano già saliti a circa 9500 (per
un totale di 258’032 giornate lavorative e 1075 posti di lavoro a tempo
pieno). In altre parole nel 2013 le imprese artigianali ed edili ticinesi
hanno perso circa CHF 175 milioni di fatturato, che se n’è andato in
Italia.
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Anche in Ticino il corso sulla protezione antincendio è
obbligatorio
Tra i 30 partecipanti erano presenti titolari di piccole aziende, dipendenti e anche giovani metalcostruttori neo diplomati. I corsi sulla protezione antincendio sono ben frequentati anche in Ticino, poiché sono
obbligatori in tutta la Svizzera per diventare responsabili nella protezione antincendio. Il numero di partecipanti in Ticino si mantiene
costantemente elevato anche per la creazione di nuove aziende. Infatti,
ogni anno nel Cantone vengono fondate mediamente da 15 a 20 nuove
imprese di metalcostruzione.
Quest’anno Francisco Sampietro è subentrato a Jurij Patocchi alla direzione del corso. Durante il pomeriggio una parte del corso viene svolta
dai delegati cantonali della Polizia del fuoco (ATRA). Complessivamente
il corso ha ottenuto un buon feedback: il 10% dei 30 partecipanti ha
trovato il corso molto buono, l’80% buono e il 10% soddisfacente.
L’Unione Svizzera del Metallo Federazione Ticino propone questi corsi ai
potenziali partecipanti contattandoli personalmente per iscritto. Il corso
si svolge quando viene raggiunto un numero sufficiente di partecipanti.
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Info:
Unione Svizzera del Metallo
Federazione Ticino
Via Santa Maria 27
CH-6596 Gordola
Tel. 091 745 37 65
Fax 091 745 32 15
usm@usmticino.ch
www.usmticino.ch

5 domande a Francisco Sampietro
Perché, a suo avviso, la protezione antincendio è così interessante?
È molto interessante perché tocca degli argomenti sulla sicurezza delle
persone e delle cose, inoltre la protezione antincendio ha degli aspetti
tecnici importanti tipo: quale materiale utilizzare, che dettagli rispettare, ecc.
Cosa l’ha spinta a diventare docente del corso sulla protezione antincendio in Ticino?
Ho deciso di fare il docente perché mi è sempre piaciuto trasmettere le
mie conoscenze ad altre persone.

Ci racconti qualcosa dei partecipanti del corso sulla protezione antincendio...
I partecipanti al corso hanno tutti caratteristiche diverse, chi è più interessato e quindi fa molte domande, altri che vengono solo perché
hanno bisogno le omologazioni per poter lavorare nel settore e altri
che quando scoprono che avere le omologazioni è complicato perdono
l’interesse.

Qual è stato il progetto più interessante a cui ha partecipato finora?
Il progetto più interessante che ho fatto è stato il municipio di Vezia,
dove i dettagli richiesti da parte dell’architetto richiedevano nuove tecnologie di progettazione e di conseguenza di realizzazione.
Cosa le piace del Ticino?
Del Ticino mi piace un po’ tutto, dal clima al cibo. In Ticino ci sono dei
posti bellissimi da visitare e per passare la giornata, magari andando
anche in un grotto a mangiare le costine alla griglia.
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