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                                                                                                    Società ……………………………..  

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

                                                                                                    P.IVA/C.F. …………………...……  

  

Associato prot. n° ……………………………………………  

(a cura di Federsicurezza Italia)  

  

REGOLAMENTO GENERALE PER GLI ASSOCIATI 
PER L’ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE IN GENERE E FORMAZIONE 

NELL’AMBITO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 81/2008 e ss.ii. 

  

FEDERSICUREZZA ITALIA con sede legale in Via Aniene, 14 Roma – C.F. 97759130582 

legalmente rappresentata dal Dott. Ing. Marco Arturo Romano, nato a Vallerotonda (FR) il 28 

Agosto 1964,  

 

VISTO 

la necessità di formare ed aggiornare le figure professionali (R.S.P.P. Datori di Lavoro, R.S.P.P., 

A.S.P.P., Lavoratori, Preposti, Dirigenti, Addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi, Addetti 

ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, Addetti antincendio, Addetti primo soccorso, 

Coordinatori sicurezza nei cantieri, Apprendisti, Utilizzatori di attrezzature, Lavoratori in quota, 

Lavoratori in ambienti confinati, etc.) sia nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro che non;  

 

VISTO 

che l’ASSOCIATO è iscritto a FEDERSICUREZZA ITALIA;  

 

VISTO 

che FEDERSICUREZZA ITALIA è Associazione Sindacale Nazionale Datoriale; 

 

VISTO 

che CONFINNOVA è una Organizzazione Sindacale avente carattere di Associazione di 

Associazioni Datoriali; 

VISTO 

che OPICERT (Organo Paritetico Intercategoriale) nasce da contratti di lavoro collettivi sottoscritti 

da CONFINNOVA, FEDERSICUREZZA ITALIA  e FIADEL (aderente CISAL, Associazione 

Sindacale Nazionale dei Lavoratori);  

 

VISTO 

gli Accordi Stato-Regioni, le Leggi e i Decreti: PCM Rep. Atti n. 2429/CSR Accordo del 

26.01.2006 ora Allegato XXI del D.Lgs. n. 81/2008 – Lavori in Quota; PCM Atti n. 223/CSR 

Accordo del 21.12.2011 – Formazione Datori di Lavoro RSPP; PCM Rep. Atti n. 221/CSR 

Accordo del 21.12.2011 – Formazione Lavoratori; PCM Rep. Atti n. 53/CSR Accordo del 

22.02.2012 – Formazione su Attrezzature; PCM Rep. Atti n. 153/CSR Accordo del 25.07.2012 – 

Adeguamento e Linee Interpretative degli Accordi del 21.11.2011; PCM Rep. Atti n. 128/CSR 

Accordo del 07.07.2016 – RSPP e ASPP; D.Lgs. n. 475/92, D.Lgs. n. 17/2019 di adeguamento al  
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Regolamento UE 2016/425 – DPI; D.I. 10.03.1998 – Antincendio; D.I. n. 388/2003 – Pronto 

soccorso; d.P.R. n. 177/2011 – Ambienti Confinati; D.I. 22.01.2019 – Segnaletica Stradale; D.I. 

06.03.2013 – Qualificazione Formatori; D.Lgs. n. 81/2008 – Testo Unico Salute e Sicurezza 

Lavoro;  

                                                                            

VISTO 

che gli Accordi Stato-Regioni individuano tra i Soggetti Formatori ope legis le Associazioni 

Sindacali datoriali e dei lavoratori e gli Organismi Paritetici nei settori oggetto della formazione; 

 

CONSIDERATO 

che l’ASSOCIATO esprime una qualificata professionalità e competenza nel settore della 

formazione in genere e della formazione nella sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;  

 

CONSIDERATO 

che l’ASSOCIATO manifesta costante attenzione:  

• alla promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• alla importanza della formazione in un quadro normativo in evoluzione; 

• all’interscambio di conoscenze nelle esperienze formative;  

 

                                                                 CONSIDERATO 

che FEDERSICUREZZA ITALIA intende promuovere, divulgare ed attivare corsi di formazione 

di eccellenza avvalendosi dell’ASSOCIATO;  

 

REGOLAMENTA QUANTO SEGUE: 

 

Art.1 

1. L’ASSOCIATO come sopra rappresentato, s’impegna a gestire per conto del soggetto formatore 

FEDERSICUREZZA ITALIA i corsi di formazione. 

 

Art.2 

1. FEDERSICUREZZA ITALIA, attuatore ope legis della formazione provvede, in 

collaborazione con OPICERT ove previsto, a predisporre il progetto didattico in termini di 

obiettivi formativi, programma, contenuti, conduzione dei corsi, orari, metodologie di valutazione, 

modulistica e test di verifica di apprendimento; 

 

2. FEDERSICUREZZA ITALIA coinvolge fattivamente l’ASSOCIATO, sia tramite la costante 

disponibilità della segreteria tecnica centrale raggiungibile mediante i contatti indicati sul sito 

www.federsicurezzaitalia.it/It/Contatti e sia tramite l’invio di periodiche circolari, contenenti 

interpretazioni/chiarimenti/aggiornamenti normativi in genere e nell’ambito del D.Lgs. n. 81/2008, 

affinché i corsi vengano svolti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dalla 

normativa vigente. Detti corsi sono organizzati sulla base di un calendario redatto autonomamente 

dall’ASSOCIATO che ne informa e ne comunica tutti gli elementi necessari a 

FEDERSICUREZZA ITALIA tramite l’apposita piattaforma gestionale.  
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3. L’ASSOCIATO, invia a FEDERSICUREZZA ITALIA i curricula dei docenti di cui intende 

avvalersi durante l’attività formativa per consentirne la qualificazione secondo i requisiti previsti 

dalla normativa o, in assenza, secondo i requisiti previsti dalla stessa Federazione. È fatto altresì 

obbligo, entro il 31 luglio di ogni anno, di inviare i curricula aggiornati dei docenti e il modulo di 

qualificazione (Mod. Q.F.) in vigore alla data di invio. 

 

4. L’ASSOCIATO, mette a disposizione i docenti, il tutor o il medico (ove previsti), la logistica e 

la segreteria, realizza i programmi didattici e valuta l’apprendimento degli allievi. L’ASSOCIATO, 

assume a livello territoriale tutti i compiti inerenti la gestione dei corsi e provvede a somministrare 

ai partecipanti, tramite i docenti-formatori incaricati e il direttore del corso (ove previsto), test di 

verifica che, congiuntamente ad un costante monitoraggio, permettano di controllare l’andamento 

del corso e l’apprendimento dei contenuti. L’ASSOCIATO e il docente, il tutor o il medico (ove 

previsti), del corso, assumono tutte le responsabilità sul regolare svolgimento del corso, secondo 

quanto previsto dal presente Regolamento e dagli Accordi Stato-Regioni, dalle Leggi e dai Decreti 

applicabili, nonché dalle eventuali delibere/indicazioni operative regionali pertinenti. 

 

5. L’attestato di frequenza a seguito del superamento delle prove previste viene rilasciato dal 

soggetto formatore, che provvede alla custodia/archiviazione su supporti informatici, ed è firmato 

con firma digitale e/o originale dal Presidente Nazionale di FEDERSICUREZZA ITALIA (o, 

quando necessario, dal Presidente di CONFINNOVA o dal Presidente di OPICERT). Sullo stesso 

attestato, fatto salvo quanto diversamente indicato dagli Accordi Stato-Regioni, dalle Leggi e dai 

Decreti applicabili, nonché dalle eventuali delibere/indicazioni operative regionali pertinenti, 

compaiono i seguenti elementi minimi comuni: 

- la denominazione del soggetto formatore con relativa firma; 

- i dati anagrafici del partecipante al corso (nel seguito denominato “corsista”); 

- l’indicazione del corso frequentato con la relativa specifica; 

- la durata del corso; 

- il periodo di svolgimento del corso; 

- il logo di FEDERSICUREZZA ITALIA, e/o CONFINNOVA e/o OPICERT; 

- il codice identificativo univoco (protocollo). 

 

6. L’ASSOCIATO potrà richiedere l’inserimento del proprio logo negli attestati dei corsi gestiti 

dallo stesso.  

 

7. Sul sito www.federsicurezzaitalia.it è presente la funzione “controllo validità attestati”, mediante 

la quale è possibile verificare l’autenticità degli attestati emessi.  

                                                                         

Art.3 

1. Tutti i percorsi formativi dovranno essere svolti nel rispetto della normativa vigente in materia in 

termini di: durata del corso, tenuta del registro di presenza dei partecipanti, numero massimo di 

partecipanti, ore minime di partecipazione per corsista, superamento test di verifica di 

apprendimento quando previsti dalla normativa, redazione dei verbali d’esame e requisiti dei 

docenti. 

 

2. In merito all’organizzazione dei corsi, fermo restando quanto previsto dagli Accordi Stato-

Regioni, dalle Leggi, dai Decreti applicabili, nonché dalle eventuali delibere/indicazioni operative  
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regionali pertinenti e fatto salvo quanto in essi diversamente previsto, si individuano i seguenti 

requisiti generali:  

a) i docenti, sia per la parte teorica che per la parte pratica, devono dimostrare di avere almeno tre 

anni di esperienza professionale documentata maturata in materia di prevenzione, sicurezza e salute 

sul lavoro. Dal 18.03.2014 è obbligatorio attenersi, per quanto applicabile, al D.I. 06.03.2013;  

b) numero di partecipanti massimo per ogni corso: secondo la tipologia del corso;  

c) individuazione di un responsabile dell’attività formativa in aula che può essere anche il docente;  

d) presenza minima prevista per l’ammissione all’esame pari al 90% del monte ore complessivo 

previsto dallo specifico corso, escluso il tempo dedicato alle verifiche, intermedie e finali, di 

apprendimento;  

e) metodologia di insegnamento/apprendimento:  

- garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, 

valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, attività di formazione e-learning (ove 

consentita), nonché lavori di gruppo; 

- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e 

problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione 

legati alla prevenzione; 

- prevedere dimostrazioni e prove pratiche, effettuate in area idonea, nonché simulazione di 

gestione autonoma da parte del corsista di situazioni critiche.  

f) custodia/archiviazione da parte dell’ASSOCIATO: 

- del verbale d’esame in originale, redatto e sottoscritto dai/dal docente che hanno/ha proceduto 

alla verifica dell’apprendimento con i relativi test di verifica firmati dai corsisti. Il verbale, 

oltre a quanto sopra specificato, deve contenere i dati identificativi del soggetto formatore, i 

dati del corso (tipologia e durata), elenco degli ammessi alla verifica dell’apprendimento sulla 

base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto, tipologia della verifica con 

relativa indicazione dell’idoneità, luogo, data e orario della verifica stessa;  

- del registro di presenza dei corsisti in originale; 

- della dichiarazione (il cui fac-simile, scaricabile dalla piattaforma gestionale, può anche 

essere richiesto alla segreteria tecnica centrale di cui all’art.2, c.2), rilasciata ai sensi del 

d.P.R. 445/2000, da parte del docente o del tutor, in forma originale attestante il superamento 

dei test di verifica e la presenza minima prevista per l’ammissione alla verifica di 

apprendimento; 

g) trasmissione da parte dell’ASSOCIATO a FEDERSICUREZZA ITALIA dei documenti di cui 

alla lettera f) tramite l’apposita piattaforma gestionale. 

 

3. Il supporto didattico e la qualificazione dei docenti è a cura di FEDERSICUREZZA ITALIA. 

  

Art.4 

1. L’attività formativa si svolgerà presso idonea aula formativa provvista di tutte le attrezzature 

idonee per un regolare svolgimento dell’attività corsuale o presso il datore di lavoro. Le prove 

pratiche e i relativi addestramenti saranno effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni 

operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro.  
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2. L’ASSOCIATO deve tenere, in relazione ai corsi effettuati, la documentazione di cui all’articolo 

3, comma 2, lettera f, e renderla disponibile agli ispettori di FEDERSICUREZZA ITALIA o 

CONFINNOVA o OPICERT e di eventuali organi di vigilanza per almeno 10 anni.  

 

Art.5 

1. FEDERSICUREZZA ITALIA istituisce sedi Territoriali e di rappresentanza, in conformità allo 

Statuto ed allo specifico Regolamento delle sedi Territoriali. Le sedi Territoriali svolgono attività 

volta a realizzare gli scopi della Federazione garantendone la presenza su tutto il territorio 

nazionale, consentendo la creazione di proficui rapporti con le Istituzioni e le Autonomie Locali.  

 

Art.6 

1. FEDERSICUREZZA ITALIA e/o CONFINNOVA, direttamente col proprio personale o 

tramite i coordinatori delle sedi Territoriali, esercitano presso gli associati attività ispettiva:  

1) di carattere amministrativo con il controllo sulla regolare tenuta di: 

- registri presenze; 

- verbali d’esame; 

- test di verifica; 

- autocertificazione di cui all’art.3, c.2, let. f), ultimo trattino. 

2) di verifica sul regolare svolgimento dei corsi con il controllo dell’attività corsuale e sulla 

conformità dei dati comunicati in relazione a: 

- luogo, data e orario di svolgimento del corso, sia di parte teorica che di parte pratica; 

- nominativi con relativi dati anagrafici dei docenti, del medico e/o tutor (ove previsti); 

- nominativi discenti con relativi dati anagrafici ed eventuali assenze e sostituzioni; 

- firme sul registro presenze; 

- presenza dei test di verifica; 

- controllo sullo svolgimento dei test; 

- evidenza documentale – esempio: report delle prove eseguite, o foto, o video, ecc. – delle 

prove pratiche effettuate da ogni discente; 

- conformità degli argomenti alla tipologia del corso. 

2. I coordinatori delle sedi Territoriali in conformità con il Regolamento delle sedi Territoriali si 

rendono disponibili ad effettuare le visite ispettive presso gli ASSOCIATI, che ne garantiscono 

l’accesso fornendo la massima collaborazione.     

 

Art.7 

1. Il presente Regolamento è valido per tutti gli ASSOCIATI in regola con il pagamento della 

quota associativa annuale o fino a che una delle parti ne faccia disdetta tramite raccomandata A/R.  

  

 

 

Data, ………………….                      

L’ASSOCIATO 

 

……………………………….………. 


