SEMINARIO

“La formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Analisi e
prospettive per azioni di sistema”
Sala Bolero – Centro Servizi Blocco B
Mercoledì 16 ottobre 2019 – 10:00 – 13:00
A distanza di tredici anni dal primo accordo Stato Regioni del 2006 in materia di formazione per le figure
prevenzionali aziendali, il quadro normativo di riferimento è stato modificato e integrato dagli accordi del
2011 (ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81) e del 2016 (ex art.32 del D.lgs 81). All’interno del sistema
istituzionale pubblico della prevenzione è comunemente avvertita l’esigenza di una revisione e
razionalizzazione del quadro di riferimento che consenta di pervenire ad un sistema formativo nazionale
realmente efficace, omogeneo e incisivo. A fronte di un’offerta formativa quantitativamente rilevante non si
assiste ad un corrispondente livello di qualità della formazione né a un efficace controllo e monitoraggio. Il
seminario vuole fornire un momento di analisi e confronto
sullo stato dell’arte e anche un momento di
proposte di idee per un’azione di
miglioramento del sistema formativo italiano in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
Programma

10:00

10:10

10:50

Introduce e coordina
Ester Rotoli,

Inail – Direttore Centrale Prevenzione

Criticità e proposte di miglioramento in merito alla formazione su salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Antonio Leonardi, Componente Coordinamento tecnico delle Regioni, Direttore Dipartimento
Prevenzione ASP Catania
L’assicurazione di qualità della formazione sulla sicurezza sul lavoro nell’apprendimento non
formale
Giannunzio Sinardi, Inail Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione

11:30

Monitoraggio, controllo e vigilanza sulla formazione sulla sicurezza sul lavoro da parte del sistema
istituzionale
Nicoletta Cornaggia Coordinatore del Gruppo Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
luoghi di Lavoro.
L’e-learning in materia di sicurezza sul lavoro. Criticità, punti di forza, esperienze e prospettive

12:10

Sara Stabile – Ghita Bracaletti, Inail Dipartimento Medicina Epidemiologia e Igiene del lavoro
e Ambientale

13.00

Chiusura dei lavori

Organizzazione e coordinamento: Inail - Direzione centrale prevenzione
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it)
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)
Coordinatore scientifico eventi Inail a Ambiente Lavoro: Donato Lancellotti – Inail, Consulenza tecnica accertamento
rischi e prevenzione (d.lancellotti@inail.it)
Referente scientifico seminario: Giannunzio Sinardi, Inail – Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione
(g.sinardi@inail.it)
Segreteria rilascio crediti: Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione (b.spoletini@inail.it). La partecipazione
consentirà il rilascio di crediti formativi (3 crediti orari) validi per l’aggiornamento di RSPP, ASPP, Coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori (dell’art. 32 comma 6 e allegato XIV del d.lgs. 81/2008 e s.m.i e Accordo
Stato/Regioni 7 luglio 2016) e Formatore/docente (Decreto interministeriale 6 marzo 2013). pertanto l’iscrizione è
obbligatoria e deve essere effettuata dalle ore 09:30 alle ore 10:00 del 16 ottobre 2019 direttamente presso il desk
dedicato adiacente la sala. Ingresso libero – Numero massimo di partecipanti 80. Il pagamento della quota d’ingresso alla
Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare anche alla presente iniziativa. E’ possibile acquistare on line
sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché € 35,00.

