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PREMESSA e OBIETTIVI 

Il presente documento illustra la metodologia, le attività ed i risultati relativi all’analisi dei 

fabbisogni formativi su aree tematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro per la 

progettazione formativa del progetto FAV.MAN.OCC.LAV., e in particolare: 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione obbligatoria); 

• Aggiornamento delle competenze in ottica di mantenimento occupazionale. 

Il lavoro è stato svolto nel periodo settembre/dicembre 2013, a seguito dei risultati di analisi 

della domanda che hanno fornito gli input necessari alla definizione degli specifici progetti 

formativi da attivare nell’ambito del Piano. 

L’indagine ha l’obiettivo di elaborare un indagine sui fabbisogni formativi delle aziende in 

modo tale da verificare il grado di gestione del fabbisogno formativo della sicurezza delle 

imprese e poter in questo modo programmare interventi efficaci ed in linea con le normative 
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vigenti. L’offerta formativa è pertanto prevalentemente orientata alla formazione 

obbligatoria prevista da normative nazionali e/o regionali. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

La metodologia di analisi ha previsto: 

• lo svolgimento di una indagine sulle figure da formare obbligatoriamente 

previste dalla normativa oggetto di indagine  

• lo svolgimento di una indagine tramite la somministrazione di un questionario 

rivolto ad aziende appartenenti a diversi settori economici. Le aziende 

intervistate sono state selezionate fra gli associati di ASSIPROFA ai fini 

dell'elaborazione di un piano a valere sul DL ASSIPROFA sul fondo 

interprofessionale FON.AR.COM.  

Il questionario è strutturato in due sezioni relative a: 

• caratteristiche generali dell’impresa  

• fabbisogni formativi per aree tematiche, tipologia di corsi e modalità 

organizzative. 

L'intervista sui fabbisogni formativi è stata gestita con il supporto dei consulenti della 

sicurezza delle aziende coinvolte ed ha riguardato circa 500 aziende, stimando il 

coinvolgimento di almeno 70. La griglia per l'intervista è stata elaborata tenendo conto 

dell'analisi del contesto ed è stata compilata con il referente dell’azienda e con il supporto 

dei tecnici della sicurezza. 

 

I RISULTATI 
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I risultati hanno mostrato che uno dei bisogni più presenti (21% dei lavoratori, nel 67% delle 

aziende) è quello di aggiornare la formazione obbligatoria in tema di sicurezza. In 

particolare, sono emerse: 

• esigenze formative sia per i dipendenti ed addetti alla sicurezza che necessità di 

azioni di sensibilizzazione rivolte a tutto il personale in tema di formazione 

obbligatoria; 

• la necessità di promuovere i temi della prevenzione sulla sicurezza, in particolare nei 

settori a maggior rischio di infortunio (edilizia, conciaria, carpenteria e artigianato); 

• la richiesta di mantenere le conoscenze attraverso dei prontuari legati alla parte 

normativa, in particolare nazionale ed europea. 

Il campione di aziende esaminato è composto da n. 500 aziende, dei settori: 

Settore Economico N° aziende % 

SERVIZI 61 12,20% 

LOGISTICA 34 6,80% 

COMMERCIO 73 14,60% 

NAUTICO 23 4,60% 

OFFICINA 9 1,80% 

CARROZZERIA 24 4,80% 

INSTALLAZIONE 32 6,40% 

LAVORAZIONE 12 2,40% 

MARMI 23 4,60% 

EDILIZIA 136 27,20% 

CARPENTERIA 47 9,40% 

ALTRO 26 5,20% 

TOTALE 500 100,00% 

 



 
 
 

 
 

4

 

Considerando le unità di personale impiegato si tratta prevalentemente di micro e piccole 

imprese: 

Dipendenti Aziendali N° aziende % 

0 - 5 244 48,80% 

6- 10 110 22,00% 

11-15 83 16,60% 

16-20 42 8,40% 

>20 21 4,20% 

TOTALE 500 100,00% 
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Per quanto riguarda i fabbisogni formativi, sono emerse le seguenti aree tematiche: 

Fabbisogni formativi % 

CORSO ADDETTI ALL'USO DEL CARELLO ELEVATORE 6,00% 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI 17,00% 

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO BASSO 13,00% 

FORMAZIONE LAVORATORI RISCHIO ALTO 16,00% 

FORMAZIONE PREPOSTI 3,00% 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TUTOR APPRENDISTI 3,00% 

FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 15,00% 

FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 27,00% 

TOTALE 100,00% 

 

 

 

I PROGETTI FORMATIVI DA ATTIVARE 

Addetto all’uso del carrello elevatore: (6 edizioni) 
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Sa gestire le procedure di uso e manutenzione del carrello elevatore; sa utilizzare il carrello 

elevatore secondo quanto previsto dalla normativa di sicurezza D.lgs. 81/08; sa utilizzare il 

carrello elevatore rispettando le indicazioni fornite dal referente aziendale.  

La formazione prevede una durata di 12 ore, e il programma si suddivide in 8 ore di moduli 

teorici e 4 ore di moduli pratici. Nella sezione teorica si affronteranno cenni di normativa 

generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, seguirà il modulo tecnico in cui si 

definiranno le caratteristiche dei vari tipi di veicolo per il trasporto, i possibili rischi, nozioni 

di fisica e le modalità di utilizzo e sicurezza dei carrelli, nel modulo pratico invece si 

effettueranno prove di guida del carrello, manovre di carico e scarico, trasporto e presa. 

 

Aggiornamento formazione dei lavoratori: (7 edizioni) 

Il corso sarà realizzato in aula allestite presso le aziende e finalizzato a sviluppare una cultura 

della sicurezza, fornendo informazione e formazione sul testo unico 81/08 e le novità 

introdotto dal nuovo accordo Stato /Regioni in considerazione dei rischi specifici per 

ciascuna mansione. Il progetto formativo è stato sviluppato considerando al contempo le 

caratteristiche produttive e dimensionali dell’azienda, sia i fabbisogni formativi specifici dei 

lavoratori. 

Il progetto formativo sarà realizzato in relazione ai seguenti tre obiettivi: 

a) diffondere la cultura della sicurezza; 

b) fornire e elementi di conoscenza sulla normativa vigente in materia di salute e 

sicurezza specifica per ogni mansione prevista; 

c) assolvere agli obblighi formativi previsti per il modulo di formazione generica previsto 

dal nuovo accordo stato/regioni. 

 

Formazione lavoratori rischio basso: (8 edizioni) 
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Il piano si articola in una serie di attività che possono essere svolte direttamente in azienda e 

in aula interaziendale e finalizzate a sviluppare una cultura della sicurezza, fornendo 

informazione e formazione sul testo unico 81/08 e le novità introdotto dal nuovo accordo 

Stato /Regioni in considerazione dei rischi specifici per ciascun settore produttivo 

interessato. 

Il progetto formativo è stato sviluppato considerando al contempo le caratteristiche 

produttive e dimensionali delle aziende, sia i fabbisogni formativi specifici dei lavoratori, 

raggruppati in piccoli gruppi secondo le omogeneità degli stessi . 

Le caratteristiche produttive sono prese in considerazione all’interno dei seminari, dove 

vengono affrontati i principali rischi specifici al comparto manifatturiero e del commercio e 

ristorazione. 

Formazione lavoratori rischio alto: (11 edizioni) 

Si realizzerà una formazione di tipo generale di 4 ore e una specifica di una durata di 12 ore e 

vi rientrano i temi relativi alla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e i rischi specifici delle mansioni in ambito 

produttivo, l’individuazione nel DVR e al macchinario delle tecniche di prevenzione previste, 

l’analisi della manualistica e della manutenzione obbligatoria per i singoli macchinari. 

Il progetto formativo è stato sviluppato considerando la necessità di molte delle aziende di 

dover rispondere ad una formazione specifica sui rischi delle mansioni a basso impatto 

rischioso che coinvolge maggiormente lavoratori che svolgono mansioni a basso impatto 

rischioso. Spesso i lavori hanno una scarsa percezione di elementi di rischio grave ma in 

realtà le mansioni con rischi meno evidenti o meno periodici sono quelle che determinano 

cause di rischio che si evidenziano nel lungo periodo e di difficile correlazione alla propria 

mansione lavorativa. Una presa di coscienza e una maggiore attenzione possono facilmente 

eliminare cause di rischio permanenti. 

 

Formazione preposti: (1 edizione) 
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Una figura particolarmente importante nell’impresa per la diffusione di una cultura della 

sicurezza ed un rispetto delle normative vigenti è quella del preposto. Il progetto formativo è 

stato sviluppato considerando che la figura del preposto è prevista obbligatoriamente ed ha 

quindi un piano formativo specifico e delineato dal Testo Unico 81/08 che è funzionale per 

tutti i comparti produttivi coinvolti nel piano. 

Si realizzerà una formazione di una durata di 8 ore e vi rientrano i seguenti temi: principali 

soggetti del sistema di prevenzione aziendale, relazione tra soggetti interni ed esterni al 

sistema di prevenzione, individuazione e definizione dei fattori di rischio, incidenti e 

infortuni mancati, tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, valutazione 

dei rischi aziendali, individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione, modalità di esercitazione della funzione di controllo 

dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

Formazione obbligatoria tutor apprendisti: (1 edizione) 

Si articola in una attività formativa interaziendale finalizzata a sviluppare conoscenze e 

capacità per effettuare con efficacia il ruolo del tutor secondo quanto previsto dal CCNL di 

riferimento e dalla normativa vigente in materia di apprendistato. 

Il progetto formativo è stato sviluppato considerando che le novità normative intercorse 

hanno modificato sensibilmente il ruolo del tutor aziendale soprattutto in riferimento alla 

formazione aziendale obbligatoria. 

Si realizzerà una formazione specifica di una durata di 8 ore. I temi trattati: la normativa di 

riferimento, i contratti collettivi, il ruolo del tutor, tecniche di comunicazione e relazione 

efficace. 

 

Formazione addetto antincendio rischio basso: (10 edizioni) 

Si è deciso di procedere considerando al contempo le caratteristiche produttive e 

dimensionali delle aziende, sia i fabbisogni formativi specifici delle aziende a basso rischi e 
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con pochi addetti da formare. Per questo motivo si è deciso di offrire la possibilità della 

formazione e-learning come strumento flessibile e facilmente fruibile in linea con quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia si salute e sicurezza (accordo stato regioni 

21/12/2011.) 

 

Formazione aggiornamento RLS: (15 edizioni) 

Anche in questo caso la scelta che deriva dai risultati dell’analisi fabbisogni è arrivata 

considerando al contempo le caratteristiche produttive e dimensionali delle aziende, sia i 

fabbisogni formativi specifici delle aziende sotto i 50 dipendenti con un RLS da aggiornare. 

Per questo motivo si è deciso di offrire la possibilità della formazione e-learning come 

strumento flessibile e facilmente fruibile in linea con quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia si salute e sicurezza. Sarà pertanto realizzata in modalità a distanza una 

formazione specifica per la figura dell'RLS di una durata di 4 ore. 

 

SCHEMA DI RILEVAZIONE 

La griglia di riferimento che è stata utilizzata per le rilevazioni ha seguito i seguenti schemi: 

DATI AZIENDA E AREE DI ATTIVITÀ 

AZIENDA E REFERENTE 

Azienda:  

Referente formazione:  

Ruolo/funzione in azienda:  

Indirizzo email:  

 

 

1) Conosce l’indice di gravità infortunistico della tua azienda relativo agli ultimi tre anni 

(2011-2012-2013)?  

(SI; NO) 
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SI NO 

 

2) Qual è la percentuale d’infortuni ( n°infortuni/ n°dipendenti)della sua azienda 

rispettivamente negli anni 2011-2012-2013? 

____% 

 

3) Qual è l’andamento infortunistico per i lavoratori? 

Stabile In aumento In diminuzione 

 

 

4) Quante malattie professionali sono state riconosciute nell’ultimo triennio? 

 

 

 

5) I lavoratori della sua azienda vengono, sistematicamente messi al corrente degli infortuni 

e delle malattie professionali che accadono? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

6) Gli operatori della sua azienda ricevono informazioni sui rischi dell'impresa, sulle misure di 

prevenzione adottate, sulle norme e le procedure lavorative di sicurezza, ogni qualvolta esse 

cambiano? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 
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7) Nella sua azienda esiste una rilevazione dei “mancati infortuni”? 

SI NO 

 

 

 

8) Quali sono i maggiori rischi presenti in azienda? 

 

Rischio meccanico  

Rischio elettrico gen  

Cadute dall’alto  

Rischio incendio  

Rischio chimico  

Rischi cancerogeni  

Rischi biologici  

Esposizione al rumore, vibrazioni  

Radiazione  

Microclima e illuminazione  

Altro (specificare)  

 

 

 

 

9) Quali sono i rischi su cui l’azienda ritiene di dover intervenire prioritariamente? 

 

Rischio meccanico  

Rischio elettrico gen  
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Cadute dall’alto  

Rischio incendio  

Rischio chimico  

Rischi cancerogeni  

Rischi biologici  

Esposizione al rumore, vibrazioni  

Radiazione  

Microclima e illuminazione  

Altro (specificare)  

 

 

10) Sono mai stati svolte indagini sulla “sensibilità rivolta alla sicurezza” (fiducia nella 

formazione, nell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, nelle procedure, nei ruoli 

dedicati, nei sistemi di sicurezza, nelle competenze dei propri colleghi) e resi noti i risultati? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

11) Quando viene acquistata una macchina si preoccupa di verificare se è stata prevista 

insieme all’acquisto anche la formazione?  

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 
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12) Viene effettuato un aggiornamento e/o addestramento ricorrente sulla salute e sicurezza 

in azienda? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

13) E’ mai stata monitorata l’efficacia della formazione fatta per la sicurezza? 

(1=mai; 2=raramente ; 3=a volte; 4=spesso; 5=sempre) 

 

1 2 3 4 5 
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14) Sono stati implementati in azienda (o si intende implementare) Sistemi di Gestione e Certificazioni? Quali? 

 

SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI 
Indicare, barrando le apposite caselle, se l’azienda è già in possesso dei sistemi di gestione o delle 

certificazioni indicate o se alternativamente intende adottarli in futuro 
Possesso 

Impleme

ntazione 
in corso 

Interesse 

SICUREZZA 

Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro (BS OHSAS 18001)    

Linee Guida UNI – INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro    

QUALITÀ 

Sistema di gestione della Qualità (ISO 9000)    

AMBIENTE 

Certificazione Ambientale (ISO 14001)    

Registrazione EMAS    

ENERGIA 

Sistema di gestione dell’energia - ENMS (EN 16001 o BS EN 16001)    

RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Certificazione sistemi di gestione della Responsabilità Sociale (SA 8000)    

SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

Sistema integrato qualità – ambiente – sicurezza    

Sistema integrato sicurezza – ambiente    

ALTRO (Eventuali altri sistemi di gestione / certificazioni 

adottati e/o ulteriori informazioni su quelli indicati sopra) 
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15) Indicare le precedenti attività formative sui temi della salute e sicurezza: 

 

Indicare le attività formative 
più significative (oltre alla 
formazione obbligatoria 
prevista dal decreto 81/2008) 
realizzate dall'azienda sui temi 
della salute e sicurezza 
nell’ultimo anno 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di lavoratori coinvolti 
 

 

Tipologie di lavoratori coinvolti 

(ruoli / aree aziendali) 

 

 

 

 

Altro (eventuali informazioni 

aggiuntive sulla formazione 

svolta) 
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CONCLUSIONI 

Per aumentare la responsabilità dei comportamenti e favorire una cultura della sicurezza, 

occorre provvedere, in modo organico alla individuazione, programmazione, realizzazione e 

verifica delle misure di prevenzione e protezione adottate in azienda, alla formazione del 

lavoratore, alla designazione degli addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di 

prevenzione incendi, alla attività di pronto soccorso e alle modalità di evacuazione dei 

lavoratori.  

Il progetto, inoltre, ha tenuto conto delle novità per la salute e la sicurezza sui luoghi di 

lavoro introdotte dal DLGS 81/2008 che pone in vigore nuovi obblighi nelle suddette materie 

in tutti i settori di attività privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. 

La sensibilizzazione delle aziende coinvolte nella fase preliminare del progetto e la relativa 

adesione al piano “FAV.MAN.OCC.LAV.” sono stati un passaggio fondamentale svolto dai 

consulenti al fine di sviluppare una maggiore cultura della sicurezza e favoriranno una 

partecipazione attiva  ai corsi previsti che spesso ha come conseguenza una altrettanto 

“attiva” adesione alle relative prassi da adempiere. 

Inoltre, come anticipato precedentemente, la possibilità di effettuare le attività formative 

attraverso la formazione in modalità e-learning permette di garantire un’alta partecipazione 

a tutti e il rispetto della frequenza prevista funzionale all’apprendimento.  

 

Pontedera, 11/04/2014 


