
Catalogo dei criteri CSP  
per la procedura di certificazione

Criteri Moduli e documenti Commenti e parole chiave

Esame  
preliminare
Verificare la pertinenza per i pompieri OP_Domanda di Certificazione CSP Concet-

to 2015 regolamenti, materiale didattico e 
impianti normativi attualmente vigenti e 
riconosciuti dalla CSP.

Formazione collegata al compito principale 
dei pompieri secondo la definizione del Con-
cetto CSP 2015. Dovrebbe riscuotere interesse 
da parte di tutti i pompieri della Svizzera e 
aumentare l’efficacia dei pompieri in azione.

Certificazione 

Esigenze di apprendimento Verificare le esigenze di apprendimento sia 
durante lo sviluppo del prodotto che durante 
l’attuazione del singolo corso (analisi delle esi-
genze di apprendimento disponibile).

OP_Base della certificazione.Resto come al 
punto Pertinenza sopra

Punto Pertinenza come sopra in forma più 
approfondita

Ambiente di  
apprendimento

Verificare i requisiti dell’infrastruttura specifi-
ca del corso 

Area, infrastruttura, e-learning (teoria, 
pratica), risorse di personale necessario per 
l’attuazione del corso

Obiettivi didattici L’obiettivo del corso è suddiviso in singoli 
obiettivi di apprendimento orientati all’azio-
ne

Le lezioni, ossia gli obiettivi delle lezioni /
gli argomenti, devono rientrare nel contesto 
dell’obiettivo del corso (competenze opera-
tive). Valutare le tempistiche delle lezioni in 
relazione agli obiettivi didattici

Contenuti di  
apprendimento

Attinenza alla pratica specifica dei pompieri e 
idoneità agli interventi in base alle conoscen-
ze attuali

Conformità dei contenuti d’insegnamento 
con i regolamenti, il materiale didattico e 
gli impianti normativi attualmente vigenti e 
riconosciuti dalla CSP

Verificare l’adeguatezza tecnica dei contenuti 
d’insegnamento

Controllare i fogli delle lezioni per  
campionatura

Aspetti didattici e metodici Verificare l’adeguatezza del concetto  
metodico-didattico

Adeguatezza tecnica del materiale didattico 
utilizzato

Vengono utilizzati metodi per garantire il 
trasferimento degli apprendimenti?

Riflessione, diario di apprendimento, ecc.

Requisiti di ammissione Determinare le conoscenze e/o competenze 
tecniche pregresse dei partecipanti

Bando di gara, condizioni di partecipazione

Livellamento (e-learning), test, esami, accer-
tarsi che sussistano i prerequisiti dei parte-
cipanti (ad esempio certificazioni e attestati 
medici).

Definizione dei destinatari Verificare la definizione dei destinatari Come vengono verificate le precondizioni? 
Riconoscimenti dell’equipollenza, ecc.

Competenze degli istruttori Quali sono i requisiti per gli istruttori nelle 
aree: competenza personale, sociale, tecnica e 
metodologica?

Definizione dei requisiti, selezione, formazio-
ne complementare e verifica degli istruttori

Controllo  
dell’apprendimento

Controllo dei risultati Come vengono pianificati, eseguiti e valutati 
i controlli dei risultati (nella pratica e nella 
teoria)?

Documentazione del controllo  
dell’apprendimento

Come viene documentato?

Attrezzature tecniche Verificare i requisiti dell’infrastruttura 
specifica del corso

Area, infrastrutture, e-learning (teoria, 
pratica)

Sicurezza La sicurezza degli impianti/apparecchiature è 
garantita?

Contratti di manutenzione, verbali di test, ecc. Specifiche/intervalli di manutenzione dei 
dispositivi /impianti e di altre infrastrutture

La sicurezza personale è inclusa? Dispositivi di protezione, si devono garantire 
e osservare gli aspetti dei regolamenti rilevan-
ti per la sicurezza.

Come si tiene conto degli aspetti ambientali?

È presente un sistema di gestione delle  
emergenze?

.

Valutazione Come viene definito e verificato, in teoria e 
in pratica, il successo di apprendimento del 
singolo partecipante?

Sondaggi, test, esercizi, riflessioni, valutazioni 
quotidiane, trasferimento degli apprendimen-
ti, ecc.

Come viene garantita l’assicurazione di quali-
tà per lo sviluppo del corso, l’implementazio-
ne e lo sviluppo continuo?

Luoghi dei corsi, contenuti, istruttori, 
conformità dei regolamenti, feedback dagli 
interventi, partecipanti, ecc.

Ricertificazione
Verificare i criteri di certifi-
cazione

si vedano i criteri di certificazione
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