
 

 

 

Cari membri della soluzione settoriale JardinTOP 

Stimate persone di contatto per la sicurezza sul lavoro 

Comunicazioni in JardinTOP 

Nella pagina iniziale del sistema digitale JardinTOP si trova un nuovo pulsante per le comunicazioni sulle novità e gli 
aggiornamenti. 

Obbligo di partecipazione alle giornate di scambio di esperienze 

Per rinfrescare le conoscenze, ogni quattro anni le persone di contatto per la sicurezza sul lavoro sono tenute a 
frequentare una giornata di scambio di esperienze JardinTOP della durata di quattro ore.Per i membri, la partecipazione 
è gratuita.Sono inoltre disponibili altri corsi (costi per giornata di scambio supplementare: CHF 100.- per i membri, CHF 
200.- per i non membri di JardinSuisse).La frequentazione è obbligatoria dal 2016 e consente di rinnovare per altri 
quattro anni la funzione di persona di contatto.Visto che nel 2020 è stato possibile tenere poche giornate di scambio di 
esperienze, abbiamo deciso di prolungare di un anno il termine per la frequentazione.Qui sotto, trovate le varie giornate 
proposte. Vi consigliamo di iscrivervi quanto prima per conservare la vostra funzione. 

Modifiche nel sistema e formazione 

Solo le persone registrate possono modificare nome e e-mail nel Libretto di formazione JardinTOP, si tratta di dati 
importanti per il login.Vi preghiamo di informarci in caso di cambiamento della persone di contatto per la sicurezza sul 
lavoro comunicandoci nome, numero AVS, data di nascita e indirizzo e-mail diretto o personaleaffinché possiamo 
attivare i necessari accessi.Qualora la nuova persona chiamata a ricoprire questa funzione non avesse ancora seguito 
l’apposito corso di due giorni, provvederemo a inserirla nella lista d’attesa e a informarvi in merito alla prossima 
formazione. 

Giornate di scambio di esperienze disponibili 

(m = mattino 8-12 / p = pomeriggio 13-17) 

Preparare in modo professionale le istruzioni di sicurezza e attuarle senza esitazioni 

Relatore:Cristian Moro è istruttore comportamentale da oltre quindici anni in Svizzera e all’estero.Nei suoi corsi 
sempre fortemente orientati alla prassi riesce a ispirare i partecipanti grazie alla sua passione e alla vasta 
esperienza formativa.È inoltre docente nel quadro della distinzione Azienda formatrice TOP. 

Data Luogo Iscrizione 

09.2.2022 (p) Ticino, da definire   

Con i migliori saluti 
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