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1. Competenze afferenti la sicurezza e la qualità 
 

ELEMENTI DI CONTESTO 

Si tratta di competenze tecnico-professionali relativi alle aree qualità, sicurezza, igiene 

e salvaguardia ambientale comuni a tanti profili professionali presenti nella sezione 1 
del QRSP. 

La competenza afferente alla sicurezza non può essere utilizzata per la progettazione 
di percorsi normati afferenti la sicurezza ai sensi del D.Lsg 81/2008 e pertanto non 
possono assolvere gli adempimenti correlati agli obblighi normativi in materia di 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

1.1 

 

OPERARE IN SICUREZZA E NEL RISPETTO DELLE NORME DI IGIENE E DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE, IDENTIFICANDO E PREVENENDO SITUAZIONI DI RISCHIO PER SÉ, PER ALTRI E 
PER L'AMBIENTE 
CONOSCENZE ABILITA’ 

D.Lsg. 81/2008 Identificare figure e norme di riferimento 

al sistema di prevenzione/protezione 

Dispositivi di protezione individuale e 

collettiva 

Individuare le situazioni di rischio relative 

al proprio lavoro e le possibili ricadute su 

altre persone  

Metodi per l'individuazione e il 

riconoscimento delle situazioni di rischio 

Adottare comportamenti lavorativi coerenti 

con le norme di igiene e sicurezza sul 

lavoro e con la salvaguardia/sostenibilità 

ambientale  

Normativa ambientale e fattori di 

inquinamento 

Adottare i comportamenti previsti nelle 

situazioni di emergenza 

Nozioni di primo soccorso 

 

Utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale e collettivi 

Segnali di divieto e prescrizioni correlate Attuare i principali interventi di primo 

soccorso nelle situazioni di emergenza 
 

1.2 
 

OPERARE SECONDO I CRITERI DI QUALITÀ STABILITI DAL PROTOCOLLO AZIENDALE, 
RICONOSCENDO E INTERPRETANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE/UTENTE INTERNO/ESTERNO 
ALLA STRUTTURA/FUNZIONE ORGANIZZATIVA 
CONOSCENZE ABILITA’ 

Direttive e normative sulla qualità di 

settore 

 

Applicare gli elementi di base di un 

sistema per la gestione della qualità  

 

Principi ed elementi di base di un sistema 

qualità 

 

Applicare procedure e istruzioni operative 

attinenti al sistema qualità previsti nella 

struttura organizzativa di appartenenza 

Procedure attinenti al sistema qualità 

 

Utilizzare modelli, schemi o schede 

precostituiti di documentazione delle 

attività svolte e dei risultati ai fini della 

implementazione del sistema qualità 

 

Strumenti e tecniche di monitoraggio 

delle attività e dei risultati raggiunti 

 

Impiegare metodi e tecniche di verifica del 

proprio operato e dei risultati intermedi e 

finali raggiunti 

Strumenti informativi di implementazione 

del sistema qualità 
 

  
 


