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Sicurezza sul lavoro: formare meglio, formare tutti
A Desenzano del Garda un convegno nazionale sulla formazione a distanza per la sicurezza.

È ormai evidente che per diminuire il numero di incidenti sul lavoro in Italia è necessario poter offrire a tutti i lavoratori e ai vari
responsabili della sicurezza una formazione efficace. Un evidenza che tuttavia non risolve le arretratezze del nostro paese in
questo campo: secondo  alcuni recenti dati europei la media italiana delle imprese che hanno offerto formazione  ai propri
dipendenti nel 2005  raggiungeva appena il 32%.
In questo contesto uno stimolo alla diffusione dei processi formativi si potrà avere attraverso la formazione a distanza (FAD), un
metodo formativo nato per svincolare l'intervento didattico dalla necessità della compresenza fisica e correlato alle nuove
tecnologie della comunicazione (lettori dvd, computer, rete internet).
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In questo contesto l'e-learning, metodologia formativa che sfrutta la rete di internet,  "rappresenta una questione troppo seria ed
importante per essere lasciata senza regole e senza responsabilità", lo afferma Rocco Vitale, presidente di AiFOS,
un'associazione senza scopo di lucro costituita da formatori, docenti, professionisti, consulenti, aziende e da quanti operano nel
campo della formazione della sicurezza sul lavoro.

Su questi argomenti il CNAI (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori) e AiFOS (Associazione Italiana Formatori
della Sicurezza sul Lavoro) hanno organizzato il convegno nazionale "Formazione a distanza per la sicurezza", a partecipazione
gratuita,  che si terrà venerdì 24 settembre a Desenzano del Garda.
Il convegno, che si svolge il giorno successivo alla Conferenza Nazionale dei Centri di Formazione AiFOS, illustra e mette a
confronto modelli di formazione e percorsi formativi realizzati con successo. Ad esempio sarà presentato un modello di corso
relativo al Laboratorio Formazione & Sicurezza promosso in collaborazione con la Regione Lombardia attraverso l'ambizioso
programma di "Lombardia Eccellente".

Il convegno offrirà gli strumenti necessari a fare chiarezza riguardo all'utilizzo della formazione a distanza nella sicurezza sul
lavoro. La normativa italiana non definisce i soggetti attuatori della formazione ma si limita ad individuare le sole responsabilità
in capo al datore di lavoro. In questa situazione è necessario parlare di qualità e di efficacia della FAD: solo in questo modo è
possibile individuare le caratteristiche delle esperienze formative positive e distinguerle da quelle che rischiano di snaturare il
concetto di formazione alla sicurezza.

Il convegno, aperto dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia a cui seguiranno interventi di docenti
universitari e di operatori del settore, si terrà dalle 9.30 alle 13.00 presso il Palazzo Todeschini, in via Porto Vecchio 36 a
Desenzano del Garda.

Per informazioni relative al convegno rivolgersi ad AiFOS, tel. 030.6595031, Nirvana Salvi, convegni@aifos.it.

Fonte: Aifos.
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