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Chi Siamo

i nostri
Partner

Federsicurezza italia è una Federazione costituita da professionisti 
e imprenditori che intende dare rappresentatività ed indirizzo ad 
una categoria di imprese, studi professionali, realtà consulenziali 
e società di servizi che operano nel mondo della prevenzione e 
della riduzione dei rischi sui luoghi di lavoro e della formazione. 
Missione della Federazione è quella di promuovere una cultura 
condivisa della sicurezza nei Luoghi di Lavoro in un quadro 
normativo in continua evoluzione attraverso l’informazione, la 
formazione, l’addestramento, l’iniziativa istituzionale e la 
sensibilizzazione delle forze sociali, economiche e produttive 
italiane.
Federsicurezza italia è presente sul territorio nazionale con 
circa 70 strutture proprie, tra sedi provinciali e territoriali.
ad oggi ha formato circa 650.000 lavoratori che appartengono a 
tutti i macrosettori produttivi e codici atecO.

La Federazione ha certificato 
la formazione di diversi gruppi 
nazionali ed internazionali tra 
i quali: Lactalis, Air Liquide, 
Groupon, Furla, Banca Popolare 
di Milano, Barclays, Autostrade, 
Sammontana, Mc Donald’s, Axa 
Assicurazioni, Selex Es, Burger 
King, Cimolai, Lavazza, Bureau 
Veritas, Carlsberg, Banco Popolare 
dell’Emilia Romagna, Banco di 
Sardegna.
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Formazione

La Piattaforma
Gestionale

L’iNFOrMaziONe, La FOrMaziONe, L’aDDestraMeNtO 

il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure 
necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori 
che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda.
il D.Lgs. 81/2008 contempla l’informazione, la formazione e 
l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire 
i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno 
parte del sistema prevenzionistico.
il 7 luglio 2016 è stato emanato l’accordo stato-regioni che ha 
ridefinito parzialmente i progetti formativi ed ha introdotto 
importanti cambiamenti anche riguardo la formazione specifica 
dei lavoratori.
a tale scopo Federsicurezza italia offreai propri associati un 
sistema di formazione e aggiornamento continuo e completo, 
sempre in conformità conle normative vigenti. attraverso 
l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere e di 
conseguenza a ridimensionare e controllare i rischi presenti in 
azienda.
con la formazione si intende trasmettere ai lavoratori un 
complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al 
conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi 
di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza 
personale.
Infine, tramite l’addestramento i lavoratori si esercitano ad 
utilizzare in modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, 
i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per lefasi 
di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di 
rischio.

certiFicaziONe Dei cOrsi

Federsicurezza italia dispone di circa 330 corsi (con rilascio 
dei relativi attestati) previsti dalla normativa vigente e 
in collaborazione con confederazioni datoriali e sindacali 
rappresentative ed Organismi Paritetici Nazionali.
sulla homepage del sito www.federsicurezza.it è possibile 
controllare la validità degli attestati emessi dalla Federazione. 
Opera anche nelle regioni che hanno istituito gli elenchi dei 
soggetti abilitati alla formazione in materia di salute e sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro (regione sicilia, regione Piemonte, regione 
veneto).
Per la lista completa e sempre aggiornata dei corsi disponibili, si 
consiglia di consultare la piattaforma gestionale.

Per richiedere l’attivazione dei 
corsi ogni associato è dotato 
di una password di accesso 
alla piattaforma gestionale di 
Federsicurezza Italia che consente 
di tracciare il percoso formativo in 
termini di contenuti, qualifica dei 
docenti, stato del corso.
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Formazione A Distanza

Per maggiori
informazioni

Federsicurezza italia è dotata diuna piattaforma e-learning 
(certificata SCORM secondo l’Allegato II dell’Accordo CSR 7/7/16) 
che consente l’erogazione della formazione a distanza (F aD)
annullando la distanza fisica tra formatore e discente, 
garantendo al contempo una programmazione in linea con le 
esigenze del lavoratore e del datore di lavoro.
i corsi previsti in questa modalità, gratuiti per gli associati 
di Federsicurezza italia, sono conformi a quanto stabilito 
dalla normativa in termini di: interattività, tracciabilità del 
percorso formativo, test di apprendimento, valutazione finale. 
La piattaforma rende inoltre disponibili i materiali didattici 
progettati in modo specifico per la formazione frontale e viene 
implementata costantemente con nuovi corsi.

LISTA CORSI E-LEARNING

• Aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza
• Aggiornamento RSPP - Datore di Lavoro
    (Rischio basso, medio, alto)
• Aggiornamento RSPP e ASPP 
• Formazione Addetto alla Manipolazione degli Alimenti 

(HACCP) 
• Formazione Generale per i Lavoratori 
• Formazione Specifica per i Lavoratori (Rischio basso)
• Formazione per la Conduzione di Carrelli
     Elevatori Semoventi 
• Formazione per la Conduzione di Piattaforme
     di Lavoro Mobili Elevabili (PLE) 
• Formazione per i Datori di Lavoro 
• Formazione per i Dirigenti
• Formazione del Formatore per la Sicurezza sul Lavoro
• Formazione per i Preposti 
• Formazione per il Tutor per Apprendistato 
• Formazione Trattamento dei Dati Personali (Privacy) 
• Formazione GDPR (Incaricato, Responsabile,
     Titolare del trattamento, DPO) 
• Informatica 
• Lingue 
• Management
• Soft Skill 
• IVASS-OAM

murbinelli@tslearning.it
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Formazione Ingegneri

Per maggiori
informazioni

Federsicurezza italia, da anni leader in italia anche nel panorama 
degli enti che si occupano di informazione, formazione ed 
addestramento, mette a disposizione dei propri associati diversi 
corsi di formazione per l’aggiornamento della competenza 
professionale degli ingegneri, riconosciuti dal consiglio Nazionale 
degli ingegneri (cNi).

Le attività di formazione continua per il riconoscimento di 
cFP per gli ingegneri, vengono erogate tramite la piattaforma 
e-learning di Federsicurezza italia in modalità FaD (formazione 
a distanza), in conformità al regolamento che il cNi ha emanato 
in merito alla formazione continua professionale obbligatoria 
(pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 
n. 13 del 15/07/2013).

In questo modo è possibile seguire i corsi e fare le verifiche 
di apprendimento in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento 
direttamente dal proprio computer.

Al termine di ciascun corso e verificato l’apprendimento, sarà 
cura di Federsicurezza italia trasmettere i dati del partecipante 
all’anagrafe Nazionale dei crediti per il riconoscimento dei 
crediti formativi professionali maturati.

Federsicurezza italia vanta una gamma eterogenea di corsi che 
permettono agli ingegneri di scegliere come modulare il proprio 
percorso formativo (30 ore/30 cFP all’anno) sulla base delle 
singole esigenze.

comunicazione@federsicurezzaitalia.it
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Parallelo 45

Le nostre 
sedi

Parallelo 45 è un progetto nazionale promosso da Federsicurezza 
italia grazie all’esperienza della sede territoriale di rovigo per 
garantire ai lavoratori una formazione completa e trasversale che 
includa, insieme alla conoscenza teorica in aula o in e-learning, 
l’addestramento pratico su attrezzature, macchinari, dispositivi, 
con l’ausilio di docenti altamente qualificati.
i centri Parallelo 45, dotati di campi prove per l’addestramento 
pratico e aule per la formazione teorica, propongono un’ampia 
offerta di corsi, anche per particolari situazioni lavorative.
su richiesta è possibile personalizzare i percorsi didattici teorico-
pratici sulla base delle singole esigenze.
L’obiettivo è di assicurare alle imprese tempi celeri e costi certi 
sia per la formazione che per l’addestramento dei lavoratori in 
conformità con la normativa vigente.

Parallelo 45 organizza corsi aziendali e multi aziendali 
personalizzati durante tutta la settimana, anche di sabato. Lo 
svolgimento è assicurato anche in caso di maltempo.

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

•  Antincendio rischio basso, medio ed elevato
• Ambienti confinati 
• Gru a ponte (carroponte) 
• Gru a bandiera
• Gru a torre 
• Trattore agricolo o forestale 
• Carrelli elevatori semoventi 
• Gestione terre e rocce da scavo 
• Piattaforme di lavoro elevabile (P.L.E.)
     con o senza stabilizzatori 
• Macchine movimento terra
• Installazione, smontaggio e trasformazione ponteggi
• Installazione e manutenzione linee vita
• Lavori in quota e DPI III categoria 
• Operatore PES-PAV-PEI lavori elettrici 
• Motoseghe e decespugliatori 
• Segnaletica orizzontale e verticale portatile
     per simulazione di cantieri stradali 
• Primo soccorso gruppo A - B e C 
• Rianimazione cardio-polmonare BLSD con defibrillatore
• Igiene degli alimenti

PARALLELO 45- PIACENZA
Andrea Orsi, Direttore
info@parallelo45piacenza.it
Numero verde 800.090.116
www.parallelo45piacenza.it

PARALLELO 45
PORDENONE/UDINE
Antonio Zavagno, Direttore
direzione@parallelo45pordenone-udine.it
Tel. 348 7013038 - 0427 50660
www.parallelo45pordenone-udine.it

PARALLELO 45
ROVIGO
Enrico Belloni, Direttore
direzione@parallelo45rovigo.it
Tel. 0425 471048
www.parallelo45rovigo.it

PARALLELO 45
VENEZIA
Thomas Veronese, Direttore
direzione@parallelo45venezia.it
Tel. 335 1775032/3
www.parallelo45venezia.it

PARALLELO 45
VERONA
Renzo Vasselai, Direttore
allenati@sicurgym.it
Tel. 045 8621499
www.sicurgym.it

PARALLELO 45
PERUGIA
Michele Chiocchini, Direttore
Tel. 075 393622 int.3
sicurezza@ambientesicurezza.net
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Servizi Aggiuntivi

Per maggiori
informazioni

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

È possibile formare gli apprendisti completamente all’interno 
dell’azienda, nel rispetto della Legge 133/2008, del D.Lgs. 
167/2011, D.Lgs. 81/2015 e dei ccNL. Federsicurezza italia 
predispone il piano formativo e si occupa di tutte le pratiche 
relative alla gestione dell’apprendista nel periodo di formazione. 
il percorso formativo ha una durata variabile da un minimo di 
120 ore ad un massimo di 160 ore annue, a seconda del settore 
nel quale l’azienda opera.
al termine, verrà rilasciata un’attestazione di avvenuta 
formazione. L’apprendistato professionalizzante è rivolto ai 
giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, mentre per coloro 
che sono già in possesso di una qualifica professionale bastano 
solo 17 anni.
Per maggiori informazioni:
apprendistato@federsicurezzaitalia.it

FORMAZIONE FINANZIATA CON I FONDI INTERPROFESSIONALI

Federsicurezza italia consente ai propri associati di accedere 
alla formazione finanziata attraverso i principali Fondi 
interprofessionali operanti sul territorio nazionale.
con l’adesione ad un Fondo interprofessionale per la Formazione 
continua, le aziende hanno la possibilità di poter formare 
senza ulteriori costi i propri dipendenti sia per la formazione 
obbligatoria ex legge (formazione sulla sicurezza ex D.Lgs. 
81/2008), sia per la formazione di aggiornamento, di qualifica, 
riqualifica e adeguamento delle competenze dei lavoratori.

POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA

Federsicurezza italia, in convenzione con la compagnia 
assicuratrice “arch insurance”, per intermediazione di 
“Federbroker”, offre gratuitamente ai propri associati, al 
momento dell’iscrizione, una polizza assicurativa a copertura 
della responsabilità civile e professionale degli addetti alla 
consulenza ambientale e alla sicurezza sul lavoro. La polizza 
copre l’assicurato contro le perdite derivanti da atti dolosi o 
colposi commessi nell’espletamento della propria attività 
professionale delle quali sia tenuto a rispondere in quanto 
civilmente responsabile.
sono compresi gli incarichi assunti in applicazione del D.Lgs. 
81/2008 in materia di salute e sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
(rsPP e rLs) e in materia di sicurezza nei cantieri (responsabile 
dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori).’’
Per maggiori informazioni:
polizzaprofessionale@federsicurezzaitalia.it 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
apprendistato@federsicurezzaitalia.it

FORMAZIONE FONDI INTERPROFESSIONALI
fondiformazionecontinuafedersicurezzaitalia.it

POLIZZA RC PROFESSIONALE GRATUITA
polizzaprofessionale@federsicurezzaitalia.it
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Servizi Aggiuntivi

Per maggiori
informazioni

EVERYDAY RLS

Federsicurezza italia, in collaborazione con inail ed enapra 
(confagricoltura), ha sviluppato il portale everyDay rLs, un 
sistema di informazione continuativo per tutti gli rLs di nuova 
certificazione e per tutti gli RLS già operativi in aziende e sul 
territorio nell’esercizio del proprio ruolo professionale.
L’obiettivo è offrire strumenti sia informativi che operativi per 
meglio affrontare le situazioni emergenti e risolvere i problemi, 
attraverso una piattaforma digitale strutturata sotto forma di 
un quotidiano web organizzato in canali di approfondimento: 
scenario normativo, video-dizionario dei casi pratici,interazione 
basata sul tema dei “comportamenti e soluzioni.

il Portale everyDay rLs rende gli rLs - e tutti i professionisti 
della sicurezza - autonomi nella consultazione delle fonti 
significative e degli strumenti operativi in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento, tramite l’utilizzo di:

• Biblioteca Digitale
Consultazione e download di documentazione specifica
e sempre aggiornata

• Consultazione Qualificata
Motore di ricerca specifico per la consultazione
qualificata di documentazione sulla sicurezza-lavoro

• Software Gestionale
CheckList/Modulistica/Scadenziario

• Formazione
Casi pratici/Palestra Digitale

www.everydayrls.it
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Servizi Aggiuntivi

Per maggiori
informazioni

SAFETY BOOK

Federsicurezza italia edita la collana safety Book: una serie 
di manuali che forniscono importanti informazioni teoriche e 
pratiche connesse ai temi della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

Una sezione in particolare è dedicata ai  
bambini con il manuale sempre sicuri, ricco 
di immagini, fumetti e colori.
tanti utili consigli e poche semplici regole 
da adottare per chi vive, gioca e lavora con 
i bambini.

SICUREZZA MAGAZINE

Federsicurezza italia pubblica sicurezza 
Magazine, una rivista periodica gratuita per gli 
associati con approfondimenti tematici legati 
alle più recenti novità normative e tante altre 
utili informazioni per gli addetti ai lavori.

POSTER E CARTELLI INFORMATIVI

a supporto di una corretta diffusione della cultura della sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro, Federsicurezza italia distribuisce una serie 
di cartelli di grande formato, colorati, efficaci ed aggiornati alle 
ultime normative, pensati per arredare gli uffici e gli ambienti di 
lavoro, allo scopo di fornire una corretta informazione su come 
comportarsi per proteggersi dai rischi e prevenire gli infortuni.

comunicazione@federsicurezzaitalia.it
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