




•LA FORMAZIONE COME STRUMENTO ELETTIVO PER LA 

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA, DELLA 

DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE

•LA FORMAZIONE COME STRUMENTO DEL MIGLIORAMENTO 

DEI PROCESSI PRODUTTIVI E LA VALORIZZAZIONE DEL 

CAPITALE UMANO



La FORMAZIONE sulla sicurezza sul 
lavoro come:

PROCESSO EDUCATIVO
MISURA GENERALE DI TUTELA
OBBLIGO GIURIDICO

La formazione sulla sicurezza: elemento 
strategico del nuovo quadro normativo



La FORMAZIONE come PROCESSO EDUCATIVO

“.. attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione 
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione 
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi “



La FORMAZIONE come MISURA GENERALE DI TUTELA

• formazione adeguata per i lavoratori;

• formazione adeguata per dirigenti e  preposti;

• formazione adeguata per i rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;



La FORMAZIONE come OBBLIGO GIURIDICO

Art. 18 D.Lgs. 81/2008 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e 
addestramento di cui agli articoli 36 e 37

Art. 30 D.Lgs. 81/2008
“ Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere 
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando 
un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici 
relativi:
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;



Dati statistici, studi e 
ricerche dimostrano 
che:

Laddove si investe nella 
formazione sulla 
sicurezza sul lavoro non 
solo si ha un netta 
diminuzione del 
fenomeno infortunistico, 
ma si ha un sensibile 
aumento della 
produttività e del 
benessere lavorativo ed 
organizzativo.

CER-INAIL 2000



Il nuovo quadro normativo, enfatizza l’importanza della formazione sulla 
sicurezza sul lavoro e  pone l’accento su alcuni punti fondamentali:

o La formazione coinvolge tutte le figure che operano nelle realtà
lavorative:

• datore di lavoro, 
• tutti i lavoratori, 
• dirigenti e preposti, 
• rappresentanti dei lavoratori,
• incaricati alla sicurezza, 
• responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e 

protezione

o La continuità della formazione in tutta la vita lavorativa, 
dall’assunzione al cambio mansione, dai cambiamenti organizzativi 
all’introduzione di nuove tecnologie, dalle condizioni modificative 
delle condizioni di rischio

o Una formazione non generica ma legata ai rischi specifici, alle 
mansioni  e ai ruoli

o L’aggiornamento periodico





LA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE

La formazione spesso vista non come “processo educativo” ma 
come obbligo formale
Assenza e/o inadeguatezza dell’analisi dei bisogni formativi
Inadeguatezza di approcci progettuali
Assenza e/o inadeguatezza della verifica dell’efficacia 
formativa ex ante, in itinere, ex post
Assenza e/o inadeguatezza di un sistema di monitoraggio della 
qualità formativa basata su standard qualitativi definiti e 
misurabili sulla base di parametri ed indicatori
Eccessiva presenza di soggetti non qualificati
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QUALITÀ PROGETTUALE

Indicatori metodologici, 
di pertinenza e di contenuto

• Pertinenza e conformità con i requisiti legislativi
• Analisi di contesto e del fabbisogno formativo
• Chiarezza degli obiettivi e risultati attesi
• Articolazione e contenuti
• Metodologie, tecnologie e strumenti didattici
• Profili di competenze dei docenti
• Sistema di monitoraggio e verifica

GLI INDICATORI PRESTAZIONALI DELLA QUALITA’ FORMATIVA



18

QUALITÀ DIDATTICA

Indicatori metodologici Indicatori qualità docenza

• Metodologia didattica 
• Modalità di verifica 
• Contenuti del corso

•Chiarezza espositiva
•Interazione
•Contenuti della didattica
•Materiale didattico

GLI INDICATORI PRESTAZIONALI DELLA QUALITA’ FORMATIVA
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QUALITÀ ORGANIZZATIVAQUALITÀ ORGANIZZATIVA

Indicatori strutturali 
e di processo Indicatori di costo

QUALITÀ ECONOMICAQUALITÀ ECONOMICA

Logistica  
Organizzazione d'aula 

Tecnologia
Metodi didattici

Costo medio per ora di formazione
Costo allievo formato

Incidenza costi di docenza
Incidenza costi di progettazione
Incidenza costi di funzionamento

GLI INDICATORI PRESTAZIONALI DELLA QUALITA’ FORMATIVA
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Il Sistema formativo INAIL sulla prevenzione

•L’INAIL ha identificato nella formazione sulla sicurezza 
uno degli “obiettivi primari e strategici” della sua politica 
prevenzionale.

•Per rispondere ad una esigenza di offrire una formazione 
di alta qualità e di eccellenza l’Inail ha progettato e 
realizzato un “modello organizzativo” in grado di rispondere 
ad una domanda rilevante e differenziata di formazione.
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IL NETWORK FORMATIVO INAIL:
UN MODELLO INNOVATIVO

Il modello formativo risponde 
all’esigenza di garantire la territorialità
dell’azione formativa e 
contemporaneamente l’omogeneità del 
servizio in termini di contenuti, 
organizzazione e standard qualitativi.

La struttura a rete assicura:
- l’autonomia operativa dei singoli poli 
formativi nell’ambito di uno standard e di 
modello condiviso
- lo scambio informativo e la 
condivisione di risorse
- facilità di monitoraggio complessivo 
della qualità del servizio
- ottimizzazione nel coordinamento 
generale della rete

IL NETWORK DI POLI FORMATIVI
ORGANIZZAZIONE A RETE  DISTRIBUITA
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DISTRIBUZIONE DEI POLI FORMATIVI NEL NETWORK
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IL NETWORK DI POLI FORMATIVIIL NETWORK DI POLI FORMATIVI

Dal punto di vista organizzativo ogni  POLO FORMATIVO costituisce:

• Il centro di coordinamento organizzativo territoriale;

• Il centro di raccordo per la elaborazione delle offerte  formative sulla base  

delle relazioni con l’utenza e delle relazioni istituzionali curate dalle  

Direzioni Regionali nei rispettivi ambiti territoriali;

• il centro di  monitoraggio della qualità del servizio formativo

• il riferimento per il monitoraggio centrale (Direzione Centrale Prevenzione)

IL MODELLO ORGANIZZATIVO: IL MODELLO ORGANIZZATIVO: 
““ IL NETWORK DI POLI FORMATIVI IL NETWORK DI POLI FORMATIVI ““
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Il POLO CENTRALE oltre alle attività tecnico-formative e di 
coordinamento amministrativo, svolge l’attività di supporto, 
coordinamento e monitoraggio, del network con riferimento ai 
seguenti elementi da presidiare:

Qualità della formazione
Qualità organizzativa
Qualità economica

Mediante un sistema strutturato informatizzato di reporting il Polo 
Centrale cura la rilevazione (sulla base di indicatori, parametri ed 
indici) dei dati per la verifica della coerenza della rete formativa 
rispetto allo standard condiviso.
Il modello prevede un sistema di benchmarking interno e  di 
knowledge management per il miglioramento delle prestazione del 
“sistema formativo Inail per la prevenzione”

IL COORDINAMENTO CENTRALEIL COORDINAMENTO CENTRALE
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Le direttrici della formazione INAIL

Corsi di formazione per RLS, D.L. e Preposti

L’attuale offerta formativa è orientata su tre direttrici:
Corsi di formazione e di aggiornamento per Responsabili 
e Addetti dei  Servizi di Prevenzione e Protezione

Corsi di formazione per Consulenti e Progettisti dei 
Sistemi di Gestione per la Sicurezza e Salute nei luoghi 
di lavoro (SGSL)

Corsi di formazione per formatori sulla sicurezza
Corsi di formazione per auditor di sistemi 
di gestione della sicurezza
Corsi di formazione per il management aziendale

In fase di progettazione
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