Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL

Descrizione/utilizzo Profilo di requisiti
Il profilo di requisiti è in primo luogo uno strumento per i responsabili delle imprese
acquisitrici (superiori gerarchici), che lo utilizzano per richiedere il personale
temporaneo al prestatore indicando con precisione e in modo strutturato le proprie
esigenze.
D'altro canto permette però anche al prestatore di personale di ricavare
sistematicamente indicazioni precise sulle qualifiche richieste dal cliente (impresa
acquisitrice) al lavoratore temporaneo.
Il primo blocco del Profilo di requisiti contiene dei campi di testo in cui l'utente
deve scrivere le informazioni occorrenti. Alla voce „Impresa acquisitrice“, ad
esempio, deve indicare il nome dell'azienda. Il campo „Attività prevista“ è invece
riservato alla descrizione della mansione.
Profilo di qualifica, blocco „Indicazioni generali“:

Il secondo blocco del Profilo di requisiti permette al richiedente di articolare la
propria richiesta punto per punto:
Alla voce „Campo di attività“ si possono selezionare i principali settori d'impiego.
Per il momento è disponibile soltanto il settore edile. Gli altri saranno via via aggiunti
in seguito.
Alla voce successiva, „Professione / attività“, è possibile indicare la figura
professionale richiesta.
In seguito, occorre specificare il grado di esperienza necessario (nell'edilizia i livelli di
esperienza professionale sono definiti nel Contratto nazionale mantello).
L'applicazione consente di selezionare i diversi tipi di esperienza e i diversi certificati
di capacità relativi alle varie professioni.
È inoltre possibile indicare se, per le mansioni previste, sono necessarie o auspicabili
conoscenze in materia di sicurezza. A questo scopo è stato predisposto il campo
„Sicurezza sul lavoro e tutela della salute (SL/TL)“.
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È stata riservato uno spazio anche per indicare con quale equipaggiamento il
lavoratore deve presentarsi („Equipaggiamento/attrezzi“).
Secondo blocco del Profilo di requisiti:

Un altro campo essenziale è quello dedicato ai „Dispositivi di protezione
individuale (DPI) “. Qui è possibile specificare quale tipo di protezioni individuali
sono necessarie. Accanto alle voci relative ai DPI, un link rimanda ad un file PDF
contenente un elenco dei dispositivi standard per la professione selezionata.
Dal momento che molti infortuni professionali avvengono nel primo periodo di
impiego, un punto particolarmente importante è quello dedicato all'„Inserimento nel
nuovo posto di lavoro“. Anche qui è possibile scaricare un file PDF nel quale sono
riportati gli aspetti principali di cui tenere conto per un inserimento mirato nel nuovo
posto di lavoro.
Infine, è disponibile un campo di testo in cui scrivere eventuali „Richieste
particolari“.
Una volta che il profilo di qualifica è stato completato, viene inviato al destinatario
nella forma adeguata/concordata. È consigliabile il formato elettronico, in modo da
permettere al prestatore di accedere ai link.
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