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Sicurezza sul lavoro: cosa nasconde il business FAD?
In Internet spuntano come funghi le società che vendono attestati on line per la sicurezza sul lavoro: l'inchiesta di Enzo di
Frenna.

Brescia, 24 Giu - Come già denunciato da PuntoSicuro in numerosi occasioni, il problema della vendita di attestati online che
"certificano" la formazione in materia di sicurezza sul lavoro è ormai diffuso in rete, tanto da poterlo ormai considerare un
business a tutti gli effetti.

Cercando in rete si trovano numerosi siti che garantiscono la validità della formazione con frasi tipo "I Corsi sono progettati e
validati da Ente Bilaterale Nazionale" oppure  "Gli attestati rilasciati sono validi a tutti gli effetti di legge" etc...

Ma l'efficacia formativa di questi corsi spesso non è validata in realtà da alcuno e ancora più spesso assolutamente assente e il
risultato può essere quindi che gli attestati non abbiano alcuna validità di legge: quello che conta è infatti l'effettività della
formazione.

Ricordiamo le parole di Rocco Vitale, Presidente Aifos:
"A fronte di pochi e seri operatori che hanno contribuito a tenere alto il valore della formazione a distanza si sono scatenati furbi
e furbastri, commercianti ed imbroglioni, che vendono attestati e spacciano per formazione a distanza le mail o un CD.

Una fantomatica associazione per la sicurezza pubblicizza, acquistando intere pagine sui quotidiani nazionali, l'imbroglio
all'adempimento formativo "vendendo" l'attestato contrassegno."

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0059] ?#>

La formazione a distanza è una metodologia di formazione ormai ampiamente sperimentata ed affermata in diverse nazioni,
ricordiamo a questo proposito alcuni articoli pubblicati su PuntoSicuro:

La FAD e la formazione di RSPP, addetti all'emergenza e RLS
Le potenzialita' della formazione a distanza
L'innovazione tecnologica e la formazione a distanza
Formazione a distanza: chiudere con gli imbroglioni
E-learning e sicurezza: l'Italia fanalino di coda in Europa
La formazione on line e' piu' efficace di quella tradizionale?
INAIL a tutto e-learning

Ma il problema non è ancora stato risolto, e il giornalista investigativo Enzo di Frenna, ha recentemente pubblicato la prima
parte della sua inchiesta "Sicurezza sul lavoro: cosa nasconde il business FAD?". Il video è disponibile online:
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/sicurezza-sul-lavoro-cosa-nasconde-il-business-fad-AR-11044/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2657/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/formazione-a-distanza-chiudere-con-gli-imbroglioni-art-10031.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/un-passo-avanti-nella-qualita-della-formazione-on-line-art-10670.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-fad-la-formazione-di-rspp-addetti-all-emergenza-rls--art-9734.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/le-potenzialita-della-formazione-a-distanza-art-9717.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/l-innovazione-tecnologica-la-formazione-a-distanza-art-9757.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/formazione-a-distanza-chiudere-con-gli-imbroglioni-art-10031.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/e-learning-sicurezza-l-italia-fanalino-di-coda-in-europa-art-10361.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-formazione-on-line-piu-efficace-di-quella-tradizionale--art-7813.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/inail-a-tutto-learning-art-9948.php
http://www.enzodifrennablog.it/index.php/informazione/sicurezza-sul-lavoro-cosa-nasconde-il-business-fad.html
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