
 

 

 

 

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 

Articolazione del percorso formativo 

I requisiti dei soggetti formatori in materia di sicurezza 

 
Il punto 2 dell’Accordo indica chiaramente quali sono i soggetti autorizzati 

all’erogazione dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  

Fra essi ha individuato le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere la 

formazione “direttamente” o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed 

esclusiva emanazione e gli organismi paritetici, limitatamente allo specifico settore 

di riferimento. 

Gli Enti Bilaterali risultano esclusi dai soggetti formatori. 

Le associazioni sindacali e gli organismi paritetici sono legittimati ad erogare 

la formazione quando è soddisfatto il requisito imprescindibile di 

rappresentatività sul piano nazionale. 

La rappresentatività riguarda la consistenza numerica degli associati, la diffusione 

delle strutture organizzative, oltre che “la partecipazione alla formazione e 

stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro, esclusa la rilevanza 

della firma per mera adesione”. 

Gli organismi che soddisfano questi criteri sono autorizzati ad erogare formazione: 

“limitatamente allo specifico settore di riferimento”, in linea col CCNL 

precedentemente stipulato e firmato. 

A titolo esemplificativo, un’associazione sindacale rappresentativa sul piano 

nazionale e firmataria del CCNL Metalmeccanici può erogare formazione 

esclusivamente ai lavoratori del settore metalmeccanico. 

Attestati rilasciati a lavoratori di altri settori produttivi risulterebbero non legalmente 

validi. 

Noi siamo Ente di formazione Organismo di diretta emanazione federato con d PMI 

ITALIA  Confederazione delle Piccole e Medie Imprese riconosciuta dal Ministero 

del Lavoro con codice identificativo DLICONF 43 e dal CNEL ed sottoscritto 43 

contratti collettivi di lavoro in tutti i settori merceologici. 

 

 



 

 

 

 

Modalità di erogazione dei corsi obbligatori di primo rilascio 

Denominazione del 
Corso 

Modalità Note 

RSPP Datore di Lavoro 
Online/In 
presenza 

Il corso online è consentito per i moduli 

1 e 2; i moduli 3 e 4 devono essere svolti 

in presenza 

Dirigente 
Online   

Preposto 
Online 

Il corso online è consentito per i punti da 

1 a 5 della formazione; i punti da 6 a 8 

devono essere svolti in presenza 

Formazione Lavoratori 
Online/In 
presenza 

La formazione on-line è possibile per le 

aziende a basso rischio: Per la aziende a 

medio e alto rischio la formazione deve 

essere effettuata in presenza 

RLS 
In 

presenza 
E’ possibile erogarlo on-line se 
espressamente consentito nel CCNL 
di riferimento 

Primo Soccorso 
In 

presenza 
  

Antincendio 
In 

presenza 
  

  



 

 
 
 
 

Modalità di erogazione dei corsi obbligatori di Aggiornamento 

Denominazione del 
Corso            Modalità Note 

RSPP Datore di 
Lavoro 

         Online 
  

Dirigente 
         Online   

Preposto 
          Online   

Lavoratori 
          Online   

RLS In 
presenza 

E’possibile erogarlo online se espressa 
mente consentito nel CCNL di riferimento 

Primo Soccorso 
In 

presenza 

  

Antincendio 
In 

presenza 
 

  



 

 

 

Validità dei corsi di primo rilascio Online per professionisti 

Corso Modalità Note 

Formazione 
per  Formatori 

          
Online 

  

Coordinatore 
Sicurezza 
Aggiornamento 

Online 
 

 

  



 

 
 
 

REQUISITI DI CARATTERE TECNICO DELLA PIATTAFORMA 

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione 

della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare: 

� lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun 

utente; 

� la partecipazione attiva del discente; 

� la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento 

� al sistema e la durata; 

� la tracciabilità dell’utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in 

Learning Objects (LO); 

� la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell’utente; 

� le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie 

e finale realizzabili anche in modalità e-learning. 
 

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard 

internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) (“Modello 

di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile”) o eventuale sistema 

equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti 

didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata. 
 

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la 

profilazione d’utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati 

personali e della privacy. 

 
In alternativa possono essere adoperati, dai docenti accreditati, i nostri 
registri. 
Troverete in piattaforma, alla voce MENU’ “MODULISTICA”, tutti i registri dei 
corsi obbligatori (Rspp – Antincendio - Primo Soccorso – Rls -Formazione dei 
Lavoratori). 
Potrete utilizzare i registri, svolgendo “in presenza” anche i corsi che sarebbe 
stato possibile svolgerli on-line. 
Restiamo a vostra disposizione per ogni delucidazione. 
Vi rimettiamo la documentazione necessaria per l’accreditamento dei docenti. 
 

 


