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LA SALUTE E LA SICUREZZA SI IMPARANO: SI INIZIA A 
SCUOLA, SI CONTINUA AL LAVORO. 

Esperienze INAIL in tema di informazione e formazione
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze 
utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in un
ambiente di lavoro. 

Formazione:  processo educativo attraverso il quale trasferire ai 
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e 
protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla 
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi.

DEFINIZIONI
D. Lgs. 81/08 art. 2
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO

Non può esserci sicurezza nei luoghi di lavoro senza una vera 
“cultura della prevenzione” nella società, in grado di rendere 
consapevoli e responsabili tutti i cittadini, dai più giovani agli 
adulti.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sottolinea il valore strategico
dell’informazione e della formazione in tema di salute e 
sicurezza, intesa come un processo articolato e complesso 
che parte dalle scuole fino ad arrivare al mondo delle 
imprese.

Informazione e formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, 
RLS rientrano tra le misure generali di tutela (art. 15); obbligo 
preciso a carico del datore di lavoro e del dirigente (art. 18);
ciascun lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione 
(art. 36) e formazione (art. 37). 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEL QUADRO NORMATIVO

…..“il finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo 
trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali di progetti formativi 
specificamente dedicati alle piccole, medie e micro 
Imprese” ed “…il finanziamento delle attività degli istituti 
scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzato 
all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle 
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi 
di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi 
formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche 
volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e 
della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche”.

D. Lgs. 81/08 art. 11
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Accordi siglati a livello centrale e territoriale, con l’obiettivo di 
realizzare una tutela globale del lavoratore prendendolo in 
carico fin dai momenti della formazione scolastica. 

ESPERIENZE INAIL IN TEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Corsi di formazione:
lavoratori, RSPP e ASPP, 
RLS, Datori di lavoro, 
consulenti.

Campagne di informazione 
per diversi destinatari: 
manuali, opuscoli, volantini, 
audiovisivi, mass media, 
web, ….
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ESPERIENZE INAIL IN TEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Iniziative realizzate da MIUR e varie istituzioni o associazioni
rappresentano il  presupposto per l’integrazione delle tematiche 
relative a salute e sicurezza nell’ambito dei curricula scolastici, in 
modo da creare una formazione coerente e continua nel tempo. 

L’INAIL ha realizzato accordi e iniziative con il MIUR ed Enti locali, 
scuole, Uffici Scolastici regionali e provinciali, Università.

Percorsi educativi diversi (concorsi a premi, giochi, spettacoli teatrali, 
lavori di gruppo, iniziative editoriali,giornate-evento, corsi di formazione 
nell’orario scolastico, stage in azienda, master universitari, …..).

INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEI PERCORSI SCOLASTICI
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ESPERIENZE INAIL IN TEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER I LUOGHI DI LAVORO

Qualificazione professionale e formazione di figure specialistiche 
della sicurezza aziendale:

• Corsi di formazione per RSPP e ASPP
• Corsi di formazione per Consulenti e Progettisti di SGSL
• Corsi di formazione per RLS, lavoratori e datori di lavoro

Progetto S.I.S. (Sviluppo Imprese in Sicurezza) in 
collaborazione con Confindustria, per imprenditori e 
manager di aziende associate per una maggiore 
diffusione della valenza culturale della prevenzione. 

Iniziative per l’edilizia
INAIL Marche e CPT Ancona: Corsi di formazione e 
“Passaporto Formativo” per addetti di imprese che 
lavorano alle cd. “grandi opere” (ampliamento tratto 
marchigiano A14, Quadrilatero).
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ESPERIENZE INAIL IN TEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI IMMIGRATI

Efficaci le campagne effettuate tramite incontri 
presso le comunità straniere di riferimento o luoghi 
di raduno (piazze, stazioni, ecc.). 

Progetto "Lavorare Sicuri“: informazione/formazione 
sulla sicurezza sul lavoro e sui servizi dell'INAIL 
destinato ai lavoratori stranieri

Moduli formativi nell’ambito di corsi professionali 
per colf e badanti 

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. chiede di tener conto della “provenienza”, 
sia in fase di valutazione dei rischi che di formazione e 
informazione.
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ESPERIENZE INAIL IN TEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’ESPERIENZA MARCHIGIANA

GLI ACCORDI DI PARTNERSHIPGLI ACCORDI DI PARTNERSHIP

-- 33°° protocollo dprotocollo d’’intesa INAIL/Regione Marche del 24 aprile 2008intesa INAIL/Regione Marche del 24 aprile 2008
-- Protocollo dProtocollo d’’intesa INAIL/Comitato Misto (intesa INAIL/Comitato Misto (ConfartigianatoConfartigianato, CNA, , CNA, 

CasartigianiCasartigiani, , ClaaiClaai, , ConfapiConfapi, , CgilCgil, , CislCisl, , UilUil) del 26 marzo 2007) del 26 marzo 2007
-- Protocollo dProtocollo d’’intesa INAIL/Comitati Paritetici Territoriali per intesa INAIL/Comitati Paritetici Territoriali per 

ll’’edilizia/edilizia/EdilartEdilart del 7 febbraio 2006 del 7 febbraio 2006 
-- Protocollo dProtocollo d’’intesa INAIL/Ufficio Scolastico Regionale del 29 intesa INAIL/Ufficio Scolastico Regionale del 29 

maggio 2007maggio 2007
-- Protocollo dProtocollo d’’intesa INAIL/intesa INAIL/ConfindustriaConfindustria Marche del 15 aprile 2008Marche del 15 aprile 2008

-- Protocollo dProtocollo d’’intesa INAIL/Settore agricolo, intesa INAIL/Settore agricolo, agroalimentareagroalimentare e e 
forestale del 8 luglio 2008forestale del 8 luglio 2008

-- Protocollo dProtocollo d’’intesa INAIL/Ordini Consulenti del Lavoro del 20 intesa INAIL/Ordini Consulenti del Lavoro del 20 
ottobre 2009ottobre 2009
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ESPERIENZE INAIL IN TEMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE

L’ESPERIENZA MARCHIGIANA

ALCUNI ALCUNI PROGETTIPROGETTI…………..

-- ““RLS: analisi dei bisogni per la promozione del ruoloRLS: analisi dei bisogni per la promozione del ruolo”” (con Universit(con Universitàà di Ancona)di Ancona)
-- Il progetto Il progetto ““legnolegno”” nel distretto nel distretto pesaresepesarese””
-- ““I due volumi multimediali sulla I due volumi multimediali sulla metalmeccanicametalmeccanica e sulla cantieristica navale da e sulla cantieristica navale da 
diporto della collana Impresa Sicuradiporto della collana Impresa Sicura”” (con soggetti dell(con soggetti dell’’EmiliaEmilia--RomagnaRomagna))
-- ““Le giornate informative per Rappresentanti dei Lavoratori per laLe giornate informative per Rappresentanti dei Lavoratori per la SicurezzaSicurezza””
-- Informazione/formazione ai lavoratori delle Informazione/formazione ai lavoratori delle ““grandi operegrandi opere””
-- Corsi di formazione per ponteggiatoriCorsi di formazione per ponteggiatori
--Camper itinerante per formazione in Camper itinerante per formazione in situsitu dei lavoratoridei lavoratori
-- Opuscolo informativo per lavoratori immigratiOpuscolo informativo per lavoratori immigrati
-- Creazione della figura del Rappresentante degli Studenti per laCreazione della figura del Rappresentante degli Studenti per la Sicurezza (RSS) con Sicurezza (RSS) con 
specifico percorso informativo/formativospecifico percorso informativo/formativo
--Realizzazione da parte degli studenti di prodotti Realizzazione da parte degli studenti di prodotti comunicazionalicomunicazionali sulla prevenzione sulla prevenzione 
nella loro scuola, premiati dallnella loro scuola, premiati dall’’INAILINAIL
-- Corsi di informazione/formazione alle categorie di lavoratori piCorsi di informazione/formazione alle categorie di lavoratori piùù a rischioa rischio
-- Produzione/utilizzo mirato di specifici materiali divulgativi sProduzione/utilizzo mirato di specifici materiali divulgativi sulla sicurezza in ulla sicurezza in 
agricolturaagricoltura
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