
Lista di controllo
per la registrazione delle 
formazioni continue dei 
monitori di corsi FSS

(ResQ)



Informazioni generali
Cosa s’intende per formazione continua?

Ø Contenuti collegati direttamente all’attività di monitore di 
corsi.

Ø Esempio: Tecnica specialistica
Metodologia/ didattica

Ø In caso d’incertezza, è possibile presentare i piani di 
lezione/ contenuti anche prima della FCOCQ ai fini di una 
verifica.

Quante ore di formazione continua sono 
necessarie?

Ø 18 ore in 2 anni (tempo netto d’insegnamento senza 
intervalli)

Ø È possibile registrare solo ore piene
Ø Esempio: 5 ore possono essere registrate   

completamente.
5 ore e mezza possono essere registrate 
solo come 5 ore.

Formaz. continue Esempio

1° anno FCOQ 6 ore
FCOCQ X ore

2° anno FCOQ 6 ore
FCOCQ X ore
Totale min. 18 ore

Compensazione Posto 
samaritano

Max. 6 ore in 
2 anni

Casi eccezionali Formaz. 
continua 
personale

X ore

La FCOQ (secondo Regolamento quadri OC 350) e la 
FCOCQ hanno la priorità 



Per la registrazione della compensazione ore posto samaritano, 
è necessario presentare le seguenti informazioni.

Ø Evento
Ø Data (entro i 2 anni necessari)
Ø Ore 
Ø Firme del Presidente e del responsabile del posto 

samaritano.

Per la registrazione delle formazioni continue personali, è 
necessario presentare i seguenti documenti: 

Ø Diploma, certificato, attestato di fine corso
Ø Data e durata
Ø Informazioni su temi, contenuto e obiettivi. 

Le formazioni continue personali vengono registrate solo in casi 
eccezionali.

Quali documenti devono essere presentati?

FCOQ FCOCQ
Piano di lezione X X
Firme dei partecipanti X X
Firme degli insegnanti X X
Dossier esercizi X

Informazioni importanti

Ø Utilizzare quanto più possibile la lista delle firme FSS 
Ø Cognome, nome e residenza ben leggibili
Ø Elencare separatamente partecipanti e insegnanti
Ø Registrare i partecipanti extracantonali sempre sulla lista.



Ø Le documentazioni della FCOQ e della FCOCQ devono 
essere presentate al più tardi 3 settimane dopo lo 
svolgimento.

Ø Lista delle firme, prova posto samaritano e lista di controllo 
sono reperibili sotto:

Home/Downloads
Altri moduli/ResQ

FCOQ 

Ø Le direttive ai sensi del piano di lezione sono vincolanti e 
devono essere osservate.

Ø Chi apporta cambiamenti senza aver conferito a riguardo, 
rischia che la formazione continua non venga riconosciuta.

Ø Per la FCOQ possono essere nominati solo insegnanti che 
hanno frequentato la Giornata per i quadri di sabato.


