La formazione:
 Lavoratori
 Preposti
 Dirigenti
 Datori di lavoro

Accordi
Stato - Regioni
g
21 dicembre 2011

AiFOS Certificazioni

AiFOS è un'associazione senza
scopo di lucro costituita da
formatori, docenti, professionisti,
consulenti, aziende e da quanti
operano nel campo della
formazione della sicurezza sul
lavoro
lavoro.
L'Associazione, basata su principi
solidaristici e di aggregazione
sociale, si propone di svolgere
un'attività di studio, ricerca e
realizzazione di attività ed
iniziative al fine di favorire gli
scopi sociali mettendole a
disposizione dei soci iscritti
nonché di enti pubblici e privati
p
nel settore.
che operano
.

• Ente Nazionale di
formazione per i
corsi sulla Sicurezza
sul Lavoro
• Operante ope legis
art. 32 D.Lgs. n.
81/08
8
/08

CNAI ‐ Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)
Partner della campagna europea
Regione Lombardia
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente” Decreto n.
10678/2009
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164
ADAPT
Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto
del lavoro e sulle Relazioni industriali
Ministero dell’Università e della Ricerca
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF
CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione
Certificato Sistema di Qualità RINA
Azienda Certificata ISO 9001:2008
Certificato n
n. 18025/08/S
Socio UNI

Pensiamo alla formazione: la sicurezza non è un gioco

L’80% degli
d li infortuni
i f t i sull lavoro
l
sono di natura comportamentale
La formazione è finalizzata alla
modifica dei comportamenti per
sviluppare la cultura della
prevenzione.
Una maggiore sicurezza sul lavoro
i ifi cambiare
bi
significa
i
comportamenti sul lavoro
I comportamenti sono
indispensabili per il
cambiamento.

Accordo Stato Regioni

Conferenza permanente Stato Regioni del 21 dicembre 2011
Accordi in attuazione del D
D. Lgs
Lgs. 81/2008
 Formazione dei Lavoratori
(art. 37, comma 2, valido anche per componenti l’impresa
f
familiare
l
d
di llavoratori autonomi, art. 21, comma 1))
 Formazione dei Preposti
((art. 37,, comma 7 e art. 19))
 Formazione dei Dirigenti
(art. 37, comma 7 e art. 18)
 Formazione
F
i
dei
d iD
Datori
t i di Lavoro
L
(art. 34, comma 2)

La formazione
dei Lavoratori

Lavoratori - Articolazione del percorso formativo

Primo Modulo
Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali

Formazione Generale
Corso di 4 ore
Secondo Modulo
Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO

Rischio Basso
Corso di 4 ore

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Lavoratori - Settori di classe di rischio

Macrocategorie di rischio e corrispondenza ATECO

Rischio Basso
Corso di
d 4 ore

Uffici e servizi ‐ Commercio ‐ Artigianato
Alberghi Ristoranti e Turismo
T rismo
Alberghi,

Rischio Medio
Corso di 8 ore

Agricoltura ‐ Pesca ‐ Pubblica Amministrazione
istruzione ‐ Trasporti Terrestre, Aereo,
Marittimo ‐ Magazzino e Logistica

Rischio Alto
Corso di 12 ore

Costruzioni ‐ Industrie estrattive ‐ Alimentari
Tessile ‐ Concerie ‐ Legno ‐ Manifatturiero
Energia e gas ‐ Smaltimento rifiuti – Raffinerie
Chimico e gomma ‐ Sanità ‐ Servizi residenziali

Riassunto della formazione complessiva dei lavoratori

Durata complessiva della formazione in base
alla classificazione di rischio

Rischio Basso

4 ore Formazione Generale
4 ore Formazione Specifica
8 ore Totale formazione

Rischio Medio

4 ore Formazione Generale
8 ore Formazione Specifica
12 ore Totale formazione

Rischio Alto

4 ore Formazione Generale
12 ore Formazione Specifica
16 ore Totale formazione

Lavoratori - Condizioni particolari di lavoro

I lavoratori di aziende di rischio medio o alto che svolgono mansioni
che non comportano la loro presenza nei reparti produttivi possono
svolgere la formazione individuata per il rischio basso
‐ 4 ore, oltre la formazione generale

Lavoratori . Crediti formativi certificati da Attestati

La Formazione Generale
Il corso di 4 ore costituisce credito formativo
permanente per ogni lavoratore
indipendentemente dal settore di attività
La Formazione Specifica
I corsi di 4, 8, 12 ore costituiscono credito
formativo solo nell’ambito del medesimo
macrosettore di rischio
Nei casi di trasferimento e cambiamento di
mansioni la formazione specifica dovrà essere
limitata solo alle modifiche o ai contenuti di
nuova introduzione
i
d i

Lavoratori - La formazione successiva

Decreto Legislativo n. 81/2008
La formazione di cui all’Accordo Stato‐Regioni del 21
dicembre 2011 riguarda il Titolo I del D. Lgs. n.
81/2008 ‐ Principi comuni ed è distinta da quella
prevista dai titoli successivi.
(macchine ed attrezzature, cantieri, DPI, agenti fisici,
videoterminali,
id t
i li movimentazione
i
t i
manuale,
l gru, ecc.))

Aggiornamento obbligatorio dei Lavoratori

Aggiornamento quinquennale
 Durata minima 6 ore
Non devono essere trattati nuovamente gli
argomenti
ti già
ià affrontati
ff t ti neii corsii di base
b
ma sii
dovranno trattare:
 Approfondimenti giuridico‐normativi
 Aggiornamenti tecnici
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione
 Fonti di rischio e misure di protezione

Quando
I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della
f
formazione
i
specifica
ifi di settore
tt
Metodologia formativa
Oltre alla formazione in aula è consentito l’utilizzo delle modalità di
apprendimento in e‐Learning

Lavoratori -Riconoscimento della formazione pregressa

Lavoratori esonerati dalla formazione
I datori di lavoro devono comprovare di aver
svolto alla data del 26 gennaio 2012 una
formazione con contenuti e per durata
similari
l a quanto previsto d
dalle
ll norme e da
d
eventuali CCNL
Formazione svolta prima del gennaio 2007
I lavoratori devono svolgere l’aggiornamento
entro
t il 26 gennaio
i 2013

Lavoratori - Fase di prima applicazione

Disposizione
Di
ii
transitoria
i i
I lavoratori non sono tenuti a frequentare nessun corso di
formazione se hanno frequentato
q
‐ entro e non oltre il 26 ggennaio
2013 ‐ corsi di formazione formalmente e documentatamente
approvati alla data del 26 gennaio 2012 (rispettosi delle previsioni
normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro)
lavoro).

Nuovi assunti
La formazione (generale e specifica
in base ai rischi di settore) deve
avvenire prima o contestualmente
all’assunzione.
ll’
Ove non risulti
l
possibile il percorso deve essere
completato entro e non oltre 60
giorni dall’assunzione.

La formazione dei
Preposti

Formazione particolare aggiuntiva per il Preposto

Formazione Generale e Formazione
Specifica
La formazione del preposto comprende
quella dei lavoratori
• 4 ore formazione generale
• 4, 8, 12 ore formazione
f
specifica
f in
base al settore di rischio
Formazione particolare per Preposti
La formazione consiste in un modulo
aggiuntivo
i ti di 8 ore
(contenuti previsti dall’art. 37, comma 7
e dall’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2008 relativi
agli obblighi previsti per il preposto)

Il modulo “particolare” del corso per i Preposti

Modulo “A”
1. I principali soggetti del
sistema di sicurezza
2. Relazioni tra i soggetti
3. Definizione ed individuazione
dei fattori di rischio
4. Incidenti ed infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione

Modulo “B”
6. Valutazione dei rischi
d’azienda
7. Individuazione delle misure
tecniche, organizzative e
procedurali della sicurezza
8. Modalità di esercizio delle
funzioni di controllo

Aggiornamento obbligatorio dei Preposti

Aggiornamento quinquennale
 Durata minima 6 ore
L’aggiornamento per Preposti deve essere
relativo ai compiti svolti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Quando
I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione
d ll fformazione particolare
della
l
per preposti
Metodologia formativa
Oltre alla formazione in aula è consentito
l’utilizzo delle modalità di apprendimento in e‐
L
Learning
i

Preposto – Disposizione transitoria 1

Disposizione transitoria
Termini per lo svolgimento dei corsi
I datori di lavoro devono avviare i preposti ai corsi
di formazione:
‐ Formazione Generale
‐ Formazione Specifica di classe di rischio
‐ Formazione particolare e aggiuntiva
che devono essere conclusi entro il 26 luglio 2013
Nuovi assunti
La formazione deve avvenire prima o
contestualmente
l
all’assunzione,
ll’
ove non risulti
l
possibile il percorso deve essere completato entro
e non oltre 60 giorni dall
dall’assunzione
assunzione

Preposto – Disposizione transitoria 2

Preposti esonerati dalla formazione
I datori di lavoro devono comprovare di aver
svolto alla data del 26 gennaio 2013 una
formazione con contenuti e per durata similari a
quanto previsto dalle norme e da eventuali CCNL
I corsi devono essere formalmente e
documentalmente
do
u e a e e app
approvati
o a alla data
del 26 gennaio 2012

Preposto: riconoscimento formazione pregressa

I datori di lavoro devono comprovare
di aver
p
svolto ‐ alla data del 26 gennaio 2012 ‐ una
formazione contenuti e per durata similari a
quanto previsto dalle norme e da eventuali
CCNL
Formazione svolta prima del gennaio 2007
Preposti devono svolgere l’aggiornamento
entro il 26 gennaio 2013

La formazione
Dei Dirigenti

Formazione dei Dirigenti

Il Dirigente
La formazione dei Dirigenti fa
riferimento all’art. 37, comma 7, del
D. Lgs. n. 81/2008 ed è relativa agli
obblighi
bbl h previsti d
dall’art.
ll’
18 d
dell Testo
Unico.
I dirigenti non sono tenuti a
frequentare i corsi di formazione in
qualità
lità di lavoratori,
l
t i ma devono
d
esclusivamente seguire un corso
apposito.
pp

I 4 moduli del percorso formativo per Dirigenti

LAccordo Stato‐Regioni
L’Accordo
Stato Regioni prevede la
formazione obbligatoria per il
personale con qualifica di Dirigenti.

1

Giuridico
Normativo

2

Gestione e
Organizzazione

3

Individuazione
V l
Valutazione
i
dei Rischi

Il corso può essere interamente svolto
in modalità e‐Learning

4

Comunicazione
Formazione
Consultazione

La verifica finale deve essere,
comunque, svolta in presenza.

Il corso suddiviso in 4 moduli ha una
durata di 16 ore

Aggiornamento obbligatorio dei Dirigenti

Aggiornamento quinquennale
 Durata minima 6 ore
LL’aggiornamento
aggiornamento per Dirigenti deve essere relativo ai compiti
svolti in materia di salute e sicurezza sul lavoro .
Quando
d
I 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della
formazione del corso.
Metodologia formativa
Olt alla
Oltre
ll fformazione
i
iin aula
l è consentito
tit l’l’utilizzo
tili
d
delle
ll
modalità di apprendimento in e‐Learning

Dirigenti: fase di prima applicazione

Disposizione transitoria 1
I Dirigenti devono svolgere il corso
di formazione che deve essere
concluso entro e non oltre il 26
l li 2013
luglio
Nuovi
uo assunti
assu
La formazione (4 Moduli pari a 16
ore) deve avvenire entro e non
oltre
lt 60 giorni
i i dall’assunzione.
d ll’
i

Dirigenti: fase di prima applicazione

Disposizione transitoria 2
Dirigenti esonerati dalla formazione
I datori di lavoro devono comprovare di
aver svolto ‐alla data del 26 gennaio
2013 ‐ una formazione con contenuti e
per durata similari a quanto previsto
dalle norme e da eventuali CCNL
I corsi devono essere formalmente e
documentalmente approvati alla data
del 26 gennaio 2012

Riconoscimento della formazione pregressa

Formazione pregressa
Non sono tenuti a frequentare il corso i Dirigenti
che abbiano una formazione conforme:
 all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 se effettuata
dopo il 14/08/2003
 al Modulo A per ASPP e RSPP Accordo Stato‐
Regioni 26/01/2006

La formazione dei
Datori di lavoro

Premessa

Finalità
Fi
lità
Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di
Responsabile
p
del Servizio di Prevenzione e Protezione
Le emergenze
Il corso per Datori di Lavoro non ricomprende la formazione
relativa alla gestione delle emergenze
 Lotta antincendio
 Primo Soccorso
Soggetti Formatori
 AiFOS, soggetto datoriale
 C.F.A. strutture formative di diretta emanazione convenzionate

Percorsi formativi

Sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio

Rischio Basso
Corso di
d 16 ore

Uffici e servizi ‐ Commercio ‐ Artigianato
Alberghi Ristoranti e Turismo
T rismo
Alberghi,

Rischio Medio
Corso di 32 ore

Agricoltura ‐ Pesca ‐ Pubblica Amministrazione
istruzione ‐ Trasporti Terrestre, Aereo,
Marittimo ‐ Magazzino e Logistica

Rischio Alto
Corso di 48 ore

Costruzioni ‐ Industrie estrattive ‐ Alimentari
Tessile ‐ Concerie ‐ Legno ‐ Manifatturiero
Energia e gas ‐ Smaltimento rifiuti – Raffinerie
Chimico e gomma ‐ Sanità ‐ Servizi residenziali

I 4 moduli del percorso formativo

1

Giuridico
Normativo

2

Gestione e
Organizzazione

LAccordo Stato Regioni prevede la
L’Accordo
formazione obbligatoria per i Datori
di Lavoro per lo svolgimento delle
f i i di R.S.P.P.
funzioni
R S PP
Il corso suddiviso in 4 moduli

3

Individuazione
V l
Valutazione
i
dei Rischi

Il corso può essere svolto in modalità
e‐Learning (Modulo 1 e Modulo 2)

4

Comunicazione
Formazione
Consultazione

La verifica finale deve essere,
comunque, svolta in presenza.

Aggiornamento obbligatorio dei Datori di Lavoro

Rischio Basso
Corso di 6 ore

Rischio Medio
Corso di 10 ore

Rischio Alto
Corso di 14 ore

Aggiornamento quinquennale
La durata
d
è modulata
d l iin relazione
l i
aii
tre livelli di rischio.
I cinque anni decorrono dall’ 26
gennaio 2012.
L’obbligo dell’aggiornamento va
preferibilmente distribuito nell’arco
p
dei 5 anni

Aggiornamento obbligatorio dei Datori di Lavoro

Aggiornamento quinquennale
Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati
nei corsi di base ma si dovranno trattare:
 Approfondimenti giuridico‐normativi
giuridico normativi
 Aggiornamenti tecnico organizzativi
 Aggiornamenti su sistemi di gestione
 Fonti di rischio, compresi rischi ergonomici
 Tecniche di comunicazione

Metodologia formativa
Oltre alla formazione in aula è consentito
l’utilizzo delle modalità di apprendimento
in ee‐Learning
Learning

Riconoscimento della formazione pregressa

Datori di Lavoro esonerati dalla
formazione
I Datori di Lavoro che hanno svolto
corsi di 16 ore (ex art. 3 D.M.
16/01/1997) entro il 26 gennaio
2012

Obbligo di aggiornamento
Devono svolgere e concludere
l’aggiornamento entro l’26 gennaio
2014

Riconoscimento della formazione pregressa

Datori di Lavoro esonerati dalla
formazione
I Datori di Lavoro
• in possesso dei requisiti ex art. 32
D. Lgs. n. 81/08
• che hanno svolto corsi ai sensi
dell’Accordo Stato‐Regioni del 26
gennaio 2006
Esonero valido se corrispondenza
settore ATECO di riferimento

Riconoscimento della formazione pregressa

Aggiornamento
Gli argomenti dell
dell’aggiornamento
aggiornamento
dedicato ai Datori di Lavoro esonerati
dallo svolgimento della nuova
f
formazione
d
deve trattare glil
argomenti previsti dai 4 Moduli
((ridotti in base alle ore di
aggiornamento per livelli di rischio)

Crediti formativi

Disposizione transitoria
I Datori di Lavoro non sono tenuti a frequentare nessun corso di
formazione se dimostrano di aver svolto alla data del
26 luglio 2012 ‐ corsi di formazione formalmente e
documentatamente approvati alla data del 26 gennaio 2012 e
che rispettino contenuti e durata pari all’art. 3 D.M. 16/01/1997
Nuova attivitàà
La formazione del Datore di Lavoro in caso di nuova attività deve
avvenire entro e non oltre 90 giorni dall
dall’inizio
inizio della nuova attività

I docenti

Requisiti dei docenti

Soluzione transitoria
 I docenti, interni o esterni all’azienda, devono dimostrare di
possedere una esperienza almeno triennale di insegnamento o
professionale in materia di salute e sicurezza
Soluzione prevista prossimamente
 I docenti dovranno essere “qualificati” in base ai criteri previsti
dalla Commissione ex art. 6 D. Lgs. 81/2008.
 La Commissione si avvale tra i testi di riferimento della proposta
CIIP (AiFOS, Ambiente e Lavoro, Aias, ed altri 11 enti.)
 Tra i futuri requisiti vi sarà l’obbligo della frequenza di un corso
“Formazione dei Formatori”

Aspetti organizzativi
e metodologici

Organizzazione della formazione

Per ciascun corso deve essere previsto:
1. Soggetto organizzatore del corso
2 Restano i medesimi: Associazioni
2.
sindacali datoriali e dei lavoratori o
Datori di Lavoro* (vedi successiva)
3. Responsabile del progetto formativo
4. Nominativi dei docenti
5. Numero massimo 35 allievi
6. Registro con firma di presenza
7. Obbligo di frequenza del 90% delle ore
8. Contenuti in base alla differenza di
genere, età,
tà provenienza
i
e lilingua.

Soggetto organizzatore del corso

AiFOS e C.F.A.
Associazione Sindacale Datoriale e Centri di Formazione AiFOS
convenzionati quale struttura di diretta emanazione dell’AiFOS
dell AiFOS
Datore di Lavoro
Ill Datore d
di Lavoro può
ò delegare
d l
un formatore
f
per organizzare ill
corso
L’Attestato deve essere emesso e firmato dal Datore di Lavoro
Sistema gestionale AiFOS
È già
ià attivo
tti per i CFA convenzionati
i
ti che
h possono richiedere
i hi d
l’utilizzo del sistema per l’organizzazione del corso e la gestione
degli
g Attestati

Metodologia insegnamento/Apprendimento

CENTRALITA DEI LAVORATORI
CENTRALITA’
Sviluppare i corsi secondo l’insegnamento/apprendimento con
un approccio
pp
interattivo
a) Garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni
teoriche e pratiche, gruppi di lavoro, discussioni, ecc
b) Favorire le metodologie di apprendimento basate sul
problem‐solving
bl
l i applicate
li t a simulazioni
i l i i di casii realili
c) Prevedere dimostrazioni, prove pratiche e simulazioni in
contesto lavorativo
d) Favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento
innovative anche in modalità e‐Learning

Sistema di qualità: formazione e attestati

Erogazione
roga ione dei corsi e Attestati per la qualità:
 Certificazione di Qualità RINA
La formazione erogata da AiFOS è certificata dal
sistema di qualità RINA
dell Attestato
 Valore dell’Attestato
Il valore dell’Attestato AiFOS ‐ rilasciato tramite il
Sistema Gestionale ‐ per tutti i corsi di formazione
è costituito da:
‐ Riconoscimento Nazionale logo AiFOS
‐ Numerazione Nazionale ed individuale
‐ Registro Nazionale di tutti gli Attestati
‐ Disponibilità per Organismi di Vigilanza
‐ Bollino
B lli olografo
l
f di garanzia
i di autenticità
t ti ità

Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro
25123 Brescia – via Branze 45 - www.aifos.it info@aifos.it

Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori
p
LOGO CFA

eventuale logo collaboratore

ATTESTATO

di frequenza con verifica dell’apprendimento

TITOLO
sottotitolo
eventuale specifica
(Decreto Legislativo n.81/2008 art. comma, lettera)
Valido come aggiornamento per R.S.P.P. e A.S.P.P. per tutti i macrosettori Ateco
(D.Lgs. 81/2008 ar. 32, comma 6 e Acordo Stato regioni 26 gennaio 2006)

Si attesta
tt t che
h

«Nome» «Cognome»

nato/a a «Luogo_di_nascita» il «Data_di_nascita»
ha superato con esito positivo la verifica finale del corso di formazione
in collaborazione come previsto dall' art. 37 co. 12 D.Lgs. n. 81/2008
e Circolare Ministeriale n. 20 del 19/07/2011
durata ore numero ore svoltosi dal inizio corso al fine corso
Centro di Formazione AiFOS Recapiti CFA
Sede del corso: indirizzo sede del corso

Il direttore del CFA
(………………)
Corso AiFOS cod corso
Attestato n.
n «att»

Eventuale terza firma
(………………)

AiFOS
Il legale rappresentante
(prof. Rocco Vitale)
Data Stampa
Località, data fine corso
Località

------------------------------------------------------------------------- AiFOS ---------------------------------------------------------------------------

La formazione
forma ione
in modalità di
apprendimento

e Learning
e-Learning

La formazione in e-Learning

e‐learning
Formazione con interazione totale ed un
apprendimento collaborativo.
La FAD, invece, è una metodologia di
apprendimento isolato.
Accordo Stato‐Regioni 21 dicembre 2011
Consente l’impiego di piattaforme e‐Learning
per lo
l svolgimento
l
d
della
ll fformazione ai ffini d
di un
migliore adeguamento delle modalità di
apprendimento e della formazione
all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica
laddove non si richiede necessariamente la
presenza fisica
fi i di allievi
lli i e docenti.
d
ti

Quali corsi si possono svolgere in e-Learning

Formazione Generale

Lavoratori




4 ore
6 ore: aggiornamento

S l la
Solo
l parte
t “A”

Preposti




4 ore
6 ore: aggiornamento

Tutti i 4 moduli

Di i
Dirigenti
i





4 ‐ 8 ‐12 ore
16 ore
6 ore: aggiornamento

Modulo “Normativo” ‐ Modulo “Gestionale”

Datore di Lavoro






8 ore: Rischio Basso
16 ore: Rischio Medio
24 ore: Rischio Alto
6, 10, 14 ore: aggiornamento

e-Learning come modello attivo

C ll
i e ttestt
Colloquio
I partecipanti alla formazione sono
sottoposti
p
ad una verifica obbligatoria
g
da
effettuarsi con un colloquio o con un test.
Tale prova è finalizzata alla verifica delle
conoscenze acquisite.
acquisite
Sistema blended
Si t
Sistema
misto
i t che
h viene
i
svolto
lt parte
t in
i
aula e parte in e‐Learning.
La Piattaforma AiFOS consente
l’organizzazione di corsi, tramite i CFA,
con iscritti alle lezioni frontali in aula e in
e‐Learning
e Learning

Le regole per l’uso dell’e-Learning

La formazione via e‐Learning
sulla sicurezza e salute sul
lavoro
L’Allegato I all’Accordo Stato
Regioni definisce le condizioni
che
h consentono
t
di ricorrere
i
alla
ll
modalità e‐Learning.
 Strumentazione idonea
 Programma e materiale
didattico
 Tutor esperto
 Valutazioni in itinere
 Durata del tempo previsto
 Materiali utilizzati

Clicca sul monitor per avviare il filmato

La piattaforma e-Learning dell’AiFOS

I corsi disponibili
Sulla piattaforma e‐Learning sono disponibili una
serie di corsi:
 Formazione Generale dei Lavoratori
 Formazione dei Dirigenti
 Corsi di Aggiornamento per R.S.P.P. e
Addetti
Corsi misti aula ee‐Learning
Learning
 Preposti
 Datore di Lavoro
I corsi sono organizzati dai C.F.A. che provvedono
sia allo svolgimento della parte di aula e sia della
formazione in ee‐Learning,
Learning, nonché la verifica
finale.

Collaborazione
C
ll b
i
con:
 Enti Bilaterali
 Organismi
P it ti i
Paritetici

Enti bilaterali e Sicurezza

FARE CHIAREZZA E NON CONFUSIONE

LLa d
definizione
fi i i
ed
d i compiti
iti d
deglili enti
ti bil
bilaterali
t li è presente
t nell
Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, attuativo della
Legge
gg Biagi,
g , integrato
g
dal D. Lgs.
g 6 ottobre 2004 n. 251.
• Successivamente, il D. Lgs. n. 81/2008 ha dato la possibilità di
istituire Organismi Paritetici che si possono occupare di
sicurezza sul lavoro
• Il D. Lgs. n. 81/2008 ‐ per quanto attiene la sicurezza sul lavoro ‐
equipara Enti Bilaterali e Organismi Paritetici
• Sono due enti con compiti differenti ma che possono svolgere
le medesime azioni sulla sicurezza sul lavoro

Come si costituiscono gli Enti Bilaterali




Sindacato di Datori di lavoro
Sindacato dei Prestatori di lavoro
Comparativamente più rappresentativi nell’ambito del
sistema contrattuale di riferimento
1. Devono firmare un C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro
2. Costituzione degli enti bilaterali in relazione al contratto
3. Presenza sul territorio



GLI ENTI BILATERALI NON POSSONO OPERARE A LIVELLO
NAZIONALE
Devono avere sedi sul territorio
NON POSSONO ESSERCI ENTI BILATERALI GENERALI
O i ente
Ogni
t d
deve essere collegato
ll t ad
d un contratto
t tt

I chiarimenti del Ministero del Lavoro

 Sedicenti “organismi
organismi bilaterali
bilaterali”
In data 23/05/2011 il Ministero del Lavoro invita a
sorvegliare e non avvallare attività svolte da “sedicenti
organismi bilaterali”
 Circolare Ministero del Lavoro n. 20
Con la circolare del 29/07/2011 il Ministero del Lavoro
chiarisce le modalità di costituzione degli enti
bilaterali che svolgono la formazione o la
collaborazione.
ll b
La prima indicazione è quella di verificare se l’ente
bilaterale è regolarmente costituito:
‐Datore di Lavoro
‐Sindacato di Lavoratori
‐Contratto
C t tt C
Collettivo
ll tti N
Nazionale
i
l di Lavoro
L
di settore
tt

Bilaterali e collaborazione

S dacato
Sindacato
Datori di Lavoro

Ente Formazione
Azienda/AiFOS

S dacato d
Sindacato
di
Lavoratori

3

Ente Bilaterale
Settore specifico
Presente sul Territorio
C.C.N.L.

1
2

1. Azienda deve aderire al bilaterale
2. Azienda incarica un ente formativo
per svolgere la formazione dei propri
di
dipendenti
d i
3. L’Ente di formazione chiede la
“Collaborazione” solo se l’azienda
aderisce al bilaterale

AZIENDA
Applicare Contratto
Aderire al Bilaterale
Versare il contributo per
ogni lavoratore

In mancanza di queste
condizioni la collaborazione
NON deve essere richiesta

La “collaborazione”

Premessa dell’Accordo Stato‐Regioni
La formazione dei lavoratori deve essere svolta in collaborazione
con gli enti bilaterali (che possiedono le caratteristiche previste
dalla legge) solo se:
a) Esistenti nel territorio
b) Nello specifico settore nel quale opera l’azienda
l azienda
c) Il datore di lavoro (e per esso aziende ed enti di formazione cui
è stato dato incarico di svolgere la formazione dei lavoratori
ndr) deve inviare una richiesta di collaborazione
d) L’ente bilaterale può dare riscontro con suggerimenti,
osservazioni ed indicazioni cui si deve tenere conto
e) Ove la richiesta entro 15 giorni non riceva riscontro, il datore
di lavoro procede autonomamente all’organizzazione della
f
formazione.
i

Come si svolge la collaborazione?

LA COLLABORAZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA SOLO ALL’ENTE
BILATERALE DI RIFERIMENTO
L’ azienda deve chiedere la collaborazione SOLO all’ente
bilaterale cui aderisce e versa i contributi
Ambito territoriale
L’ente bilaterale deve essere presente sul territorio (non
esistono gli enti bilaterali che operano a livello nazionale)
Rappresentatività e contratto di lavoro
LL’azienda
azienda deve applicare uno specifico CCNL e rivolgersi all
all’ente
ente
bilaterale che è stato costituito sulla base di quel contratto
Gli enti bilaterali offrono la collaborazione?
Lo possono fare solo con le aziende che hanno aderito al
bilaterale e alle quali richiedono il contributo economico.
I bilaterali non possono offrire la collaborazione ad aziende
che non hanno aderito e pagato il contributo.

L’Azienda e l’ente bilaterale o paritetico

Le situazioni in cui viene a trovarsi l’azienda:
l azienda:
1. Il corso si svolge per una azienda che aderisce ad un ente
bilaterale o paritetico di cui ne conosce i referenti
2. L’azienda per cui si organizza il corso non aderisce a nessun
ente bilaterale o paritetico presente nel territorio e nel settore
di attività
3. I lavoratori cui è diretto il corso appartengono a diverse
aziende, anche di settori differenti, e non hanno un ente
bilaterale o paritetico di riferimento
4. Non si è a conoscenza di ente bilaterale o paritetico presente
nel territorio e nel settore di attività

La proposta “AiFOS” per la collaborazione

La proposta AiFOS per i C.F.A. che utilizzano il Sistema Gestionale
In tutti i casi in cui l’azienda applica un CCNL ed aderisce ad un ente
bilaterale e ne versa i relativi contributi, (conosciuti i dati di
riferimento) il C.F.A.
C F A potrà inserire i dati dell
dell’ente
ente bilaterale
direttamente nel gestionale che, automaticamente, provvederà a:
• Richiedere la collaborazione (dichiarando dove non ci sono)
• Comunicare il programma dei corsi
• Comunicare data e luogo di svolgimento del corso
• Assicurare e fornire i curriculum dei docenti iscritti ad AIFOS
AIFOS,
dietro richiesta di consultazione (per quei formatori che lavorano per i CFA
ma non sono iscritti ad AiFOS, sarà il CFA stesso responsabile e dovrà fornire il CV,
a richiesta)

Il sistema applicativo
La procedura viene attivata direttamente dal Sistema Gestione Corsi
tramite e‐mail, in tempo reale, dopo l’attivazione del corso

Attenzione e Vigilanza

NESSUNA SANZIONE
 Il D.
D Lgs.
Lgs n
n. 81/2008 non prevede alcuna sanzione nel caso in cui i
corsi per i lavoratori siano stati fatti senza la collaborazione
dell’ente bilaterale.
 Il corso se è stato svolto regolarmente non può essere annullato
 Se un Ispettore non ritiene validi gli “Attestati” eventualmente
mancanti della dizione “in
in collaborazione
collaborazione” ne faccia un verbale
scritto.
 Inviate il verbale alla Direzione Nazionale AiFOS che lo valuterà e
intraprenderà le necessarie azioni legali di tutela.
Sedicenti “enti
enti ed organismi bilaterali
bilaterali”
 Qualora siete a conoscenza di pseudo enti bilaterali potete
chiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro, per iscritto, se
l’ente bilaterale possiede i requisiti di legge.

Supporti Didattici
Strumenti per i
formatori AiFOS

Gli strumenti e le metodologie per la formazione

Supporti Didattici
CD Rom sui principali corsi di formazione da svolgersi in aula
Corsi certificati e Supporti Didattici
CD Rom su specifici corsi con una lezione
introduttiva in ee‐Learning
Learning
Quaderni della Sicurezza e Opuscoli
Daa ut
utilizzare
a e co
comee testi
test e d
dispense
spe se
La formazione in azienda
CD Rom p
per specifici
p
corsi con esercitazioni in azienda
Modalità di erogazione in e‐Learning
Corsi presenti sulla piattaforma AiFOS

I Nuovi Supporti Didattici

Formazione
i
dei Lavoratori
Formazione Generale
Corso di base
Formazione Specifica
f
(in omaggio il corso
Formazione Generale)

h Basso
Rischio
Rischio Medio
Rischio Alto
Tutti i corsi dei diversi
macrosettori ATECO

Formazione
i
dei Preposti
Modulo aggiuntivo
Parte “A” e “B”

Datori di Lavoro
R.S.P.P.
4 Moduli del corso

Formazione
i
dei Dirigenti
4 Moduli del corso

Costo al
pubblico a
prezzo pieno
Sconto soci
AiFOS 20 %

CD Rom di Supporti Didattici

Nuovi supporti didattici in base all’Accordo
Stato Regione e contenuti dei CD Rom
 Programma del corso
 Registro
 Test di ingresso e verifica finale
 Dispensa per allievi
 Documentazione
D
i
per il docente
d
e l’azienda
l’ i d
 Verbale del corso
 Q
Questionario di valutazione e metodo di calcolo
 Slide in ppt aperte e modificabili
Corsi certificati
CD Rom su specifici corsi con una lezione introduttiva
svolta in modalità e‐Learning sull’uso degli strumenti da
utilizzare nello svolgimento dei corsi

Quaderni della Sicurezza ed opuscoli

Quaderni della Sicurezza AiFOS
È la rivista scientifica di AiFOS, apprezzata e
riconosciuta, a livello nazionale.
I “Quaderni” sono inviati in omaggio a tutti i soci.
I singoli “Quaderni” sono utili come dispense per i
corsi in aula.
aula
Sconti sono previsti per i soci per l’acquisto delle
copie.
Manuali
AiFOS è convenzionata con alcune case editrici che
pubblicano semplici e snelli opuscoli destinati ai
lavoratori in base ai rischi di mansione o di settore.

La formazione in azienda

Un nuovo sistema formativo
L’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione può avvenire
anche nel luogo di lavoro.
Formazione in azienda
non significa
g
trasferire
l’aula nella sala mensa.
Usare una sala in azienda
resta sempre formazione frontale in aula.
La formazione in azienda sviluppa un Modello sperimentato da AiFOS
che si basa su esercitazioni in azienda svolte direttamente dal
lavoratore con ll’assistenza
assistenza del preposto
preposto, RLS
RLS, RSPP o Datore di Lavoro.
Lavoro

La formazione in azienda

Servizi ai soci ed ai C.F.A.
Importanza delle check list
La lezione viene svolta in azienda.
Viene
i
consegnata aii partecipanti
i
i una check
h k list
li
che deve essere compilata con osservazioni
dirette nell’ambiente di lavoro
Il docente consegna ai lavoratori la check list che
d
deve
essere completata
l t t neii ttempii previsti
i ti ed
d
essere riconsegnata prima della successiva
lezione in aula. Nella compilazione
p
delle check il
lavoratore può essere assistito o chiedere la
collaborazione di: Datore di Lavoro, Dirigenti,
Preposti R.S.P.P.,
Preposti,
R S P P Medico,
Medico Consulenti

