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La CIIP ha attivato un gruppo di lavoro al 

fine di individuare un orientamento 

condiviso per lo sviluppo di una 

formazione mirata alla realizzazione di 

una prevenzione «efficace» ed 

«efficiente»

Collaborazione con gruppo progetto «Position Paper HSE»
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Il gruppo di lavoro CIIP non ha ultimato i 
lavori e il documento è tuttora in fase di 

elaborazione ed integrazione

Per l’individuazione dei punti 
fondamentali per la realizzazione di un 

processo di formazione efficace i 
riferimenti sono costituiti dalla norma 

ISO UNI 29990 e dalle buone prassi 
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Fasi principali del processo di formazione

• Analisi dei bisogni formativi

• Progettazione didattica

• Realizzazione delle attività formative

– specificità della formazione alla sicurezza

– Specificità della formazione in età adulta

– Realizzazione dei principi di efficacia didattica

• Valutazione del processo e dei risultati

Elemento fondamentale è costituito dalla 
formazione dei formatori
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Quali problemi si verificano nella erogazione 

delle attività formative

• Percorsi formativi costruiti essenzialmente su modelli di 
didattica frontale

• Nessuna considerazione dei presupposti fondamentali della 
teoria andragogica

• Mancata verifica delle competenze dei soggetti formatori 
(carenze nelle procedure di accreditamento)

• Docenti provvisti dei requisiti formali ma senza adeguate 
capacità didattiche

• Insufficiente analisi dei fabbisogni individuali

• Verifica formale dell’apprendimento 
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Proposte per la semplificazione e la 

razionalizzazione delle attività formative

• Ridefinizione dei soggetti legittimati e accreditati

• Omogeneizzazione dei sistemi di accreditamento regionale

• Semplificazione degli obblighi burocratici di comunicazione agli 

organi di controllo

• Istituzione del libretto formativo elettronico

• Immediata applicazione di quanto previsto dalla legge 98/2013 

(riconoscimento crediti formativi)

• Ridefinizione e semplificazione dei percorsi formativi

• Attivazione degli obblighi di formazione nelle scuole
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Proposte per il rilancio di una effettiva 

formazione efficace

• Azione in ambito UNI affinché il documento predisposto 

da CIIP possa costituire un documento ufficiale di indirizzo

• Verifica della possibilità di valorizzare la proposta CIIP 

nell’ambito della Commissione consultiva permanente 

(buone prassi)

• Individuazioni di sistemi di certificazione volontaria e di 

sistemi premiali per la valorizzazione delle “buone prassi”

• Attivazione di sistemi di controllo mirati alla verifica della 

“effettività” della formazione 
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