
Nell’ambito della campagna informativa nazionale riguardante la promozione e lo sviluppo della cultura in

materia di salute e sicurezza sul lavoro, Confartigianato Imprese Toscana promuove

Interventi formativi  e aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e

s.m.i.sui luoghi di lavoro finanziati a valere su fondi INAIL

CATALOGO delle AREE TEMATICHE:

AMBITO DELLE RELAZIONI Costruzione e promozione delle relazioni con tutti i soggetti interni ed esterni all’organizzazione (reti,
flussi comunicativi, modalità per proposte e partecipazione)

AMBITO GESTIONALE Analisi delle problematiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni lavorative (analisi di processo,

analisi degli infortuni e dei quasi incidenti)

AMBITO VALUTATIVO E DOCUMENTALE Raccolta, elaborazione e registrazione di informazioni relative a tutti i rischi presenti in azienda (analisi

del DVR, rischi tradizionali e rischi emergenti)

AMBITO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL RUOLO Formulazione di proposte e partecipazione alle attività di pianificazione e gestione della salute e

sicurezza del lavoro in azienda

AMBITO TECNOLOGIE DIGITALI Dispositivi e sistemi di nuova generazione; conoscenza e gestione di tecnologie digitali abilitanti

AMBITO INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA La trasformazione digitale: la riorganizzazione dei processi produttivi e le modalità di lavoro a distanza

AMBITO RISCHI PSICOSOCIALI (STRESS E

MOBBING), VIOLENZE E MOLESTIE

Analisi del fenomeno delle violenze e molestie sul luogo di lavoro e strategie di prevenzione

AMBITO COMPORTAMENTALE La percezione del rischio e le tecniche di gestione dell’errore umano

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Lavoratori

I Destinatari delle attività
formative sono:

Proposta progettuale:

BENEFICIARI
AREE TEMATICHE

totale ORE
FORMATIVE

LAVORATORI Ambito tecnologie digitali; Ambito innovazione organizzativa;  Ambito comportamentale.
Ambito rischi psicosociali (stress e mobbing), violenze e molestie; 16

RSPP
Ambito delle relazioni; Ambito gestionale; Ambito valutativo e documentale; Ambito delle attività

legate al ruolo; Ambito innovazione organizzativa; Ambito rischi psicosociali (stress e mobbing),
violenze e molestie 24

RLS/RLST/RLSSP Ambito delle relazioni; Ambito gestionale; Ambito valutativo e documentale;
Ambito delle attività legate al ruolo; Ambito rischi psicosociali (stress e mobbing), violenze e molestie 20

Si informa che le attestazioni rilasciate possono concorrere

� all’attribuzione di punteggi aggiuntivi nella partecipazione di Gare pubbliche quale: Formazione per il

personale impiegato nell’appalto in tema di formazione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto in

forma obbligatoria dal DM 269/2010

� alla  riduzione del tasso medio di tariffa INAIL 2023 prevista dall’articolo 23 delle Modalità per

l’applicazione delle Tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019.



SEI UN DATORE DI LAVORO INTERESSATO A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA?

Leggi tutto: Avviso pubblico formazione 2022 - INAIL

Compila e Invia la scheda d’interesse allegata o Contattaci per maggiori informazioni ai seguenti recapiti:

Nome cognome: Elisa Schettini Tel: 335.53.87.725 email: schettini@cedit.org

SCHEDA D’INTERESSE

Cognome e nome / Ragione sociale ………………………………………………………………………………………

P.IVA ................................................ C. Fiscale …………………………………………………....................................

Indirizzo................................................……………………….........................................………………………………...

Città…………….................................CAP........................…….....        Prov...............

Tel.........................................………….........................  E-mail........................................………………………

Referente aziendale di progetto:  ……………..          Tel:...............................  E.mail: ………………………………

Associato Confartigianato: □ SI □ NO

Preferenza modalità erogazione formazione: □ In presenza □ a distanza

TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI
Nr Partecipanti

LAVORATORI/PREPOSTI
RSPP
RLS/RLST/RLSSP

Materiale Didattico: Dispense e/o Registrazioni riferito agli argomenti del corso

Verifica Finale: al termine del percorso formativo è previsto una prova di verifica finale

Assenza Consentita: Per il rilascio dell’attestato è necessario aver frequentato il 100% delle ore del corso.

Certificazione Finale: Al termine del percorso verrà rilasciata un Attestato di Frequenza

Assicurazione contro infortuni e rischi civili contro terzi: In avvio del corso Cedit provvederà ad
attivare la copertura assicurativa infortuni INAIL e Responsabilità civile ove richiesta

In riferimento ai dati forniti con la presente scheda, si dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e
s.m.i e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)., di acconsentire consapevolmente e liberamente alla
raccolta, al trattamento e alla comunicazione dei dati aziendali e personali da parte del CEDIT.

Si allega:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/finanziamenti-per-la-sicurezza/avviso-pubblico-formazione-2022.html
mailto:schettini@cedit.org


- DURC per attestare la regolarità contributiva

Firma Richiedente     …………………..........................

Data....................


