
Avviso pubblico formazione 2022



1. Finalità
2. Destinatari
3. Ambiti tematici
4. Requisiti
5. Modalità e termini di adesione
6. Cosa facciamo
7. Contatti

INDICE



FINALITÀ

L’obiettivo del bando è quello di incentivare la realizzazione di interventi 
formativi relativi ad aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale, 
destinati a diverse categorie di lavoratori al fine di diffondere ed 
implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

DESTINATARI
I destinatari delle attività formative sono:
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
• rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP)
• responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP)
• lavoratori



AMBITI TEMATICI
Le proposte progettuali dovranno contenere i corsi ricompresi nel Catalogo delle offerte formative (all. 2
dell’Avviso):

1. Ambito delle relazioni Costruzione e promozione delle relazioni con tutti i soggetti interni ed esterni
all’organizzazione (reti, flussi comunicativi, modalità per proposte e partecipazione)

2. Ambito gestionale Analisi delle problematiche degli ambienti di lavoro e delle situazioni lavorative (analisi di
processo, analisi degli infortuni e dei quasi incidenti)

3. Ambito valutativo e documentale Raccolta, elaborazione e registrazione di informazioni relative a tutti i rischi
presenti in azienda (analisi del DVR, rischi tradizionali e rischi emergenti)

4. Ambito delle attività legate al ruolo Formulazione di proposte e partecipazione alle attività di pianificazione e
gestione della salute e sicurezza del lavoro in azienda

5. Ambito tecnologie digitali Dispositivi e sistemi di nuova generazione; conoscenza e gestione di tecnologie
digitali abilitanti;

6. Ambito innovazione organizzativa La trasformazione digitale: la riorganizzazione dei processi produttivi e le
modalità di lavoro a distanza

7. Ambito rischi psicosociali (stress e mobbing), violenze e molestie Analisi del fenomeno delle violenze e
molestie sul luogo di lavoro e strategie di prevenzione

8. Ambito comportamentale La percezione del rischio e le tecniche di gestione dell’errore umano

Per ogni corso è predeterminato il relativo programma e la durata standard di numero di ore obbligatorie



Di seguito è riportata la tabella riepilogativa contenente l’indicazione dei corsi obbligatori e facoltativi per
ambito formativo e tipologia di destinatari:

CORSI LAVORATORI RSPP RLS/RLST/RLSSP

1. AMBITO DELLE 
RELAZIONI N.D. OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO

2. AMBITO GESTIONALE N.D. OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO

3. AMBITO VALUTATIVO E 
DOCUMENTALE N.D. OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO

4. AMBITO DELLE ATTIVITÀ 
LEGATE AL RUOLO N.D. OBBLIGATORIO OBBLIGATORIO

5. AMBITO TECNOLOGIE 
DIGITALI FACOLTATIVO FACOLTATIVO FACOLTATIVO

6. AMBITO INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA OBBLIGATORIO FACOLTATIVO FACOLTATIVO

7. AMBITO RISCHI 
PSICOSOCIALI OBBLIGATORIO FACOLTATIVO FACOLTATIVO

8. AMBITO 
COMPORTAMENTALE OBBLIGATORIO FACOLTATIVO FACOLTATIVO

12 h obbligatorie
4h facoltative

16 h obbligatorie
16 h facoltative

16 h obbligatorie
16 h facoltative



REQUISITI
• Le attività formative possono essere attuate in presenza o in remoto (videoconferenza sincrona)
• Tutti i discenti devono avere la sede di lavoro nella Regione Lazio
• Ogni corso, e relativa edizione, deve prevedere tra un minimo di 15 e un massimo di 35

partecipanti
• Il progetto formativo destinato esclusivamente a RLS/RLST/RLSSP o RSPP dovrà comprendere

4 corsi obbligatori e almeno 1 facoltativo
• Il progetto formativo destinato esclusivamente ai lavoratori dovrà comprendere i 3 corsi

obbligatori e quello facoltativo
• Il progetto formativo destinato a tipologie diverse di destinatari dovrà comprendere almeno i

corsi obbligatori previsti



MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

L’adesione è semplice e gratuita. 

Lo staff del Centro Europeo di Studi Manageriali (C.E.S.Ma.) è a Vs. 
disposizione per fornire consulenza, affiancamento e supporto nelle procedure 
di adesione al Piano. 

La data e l’orario dell’apertura e chiusura saranno pubblicati da INAIL entro il 
14/03/2023



Il C.E.S.Ma. promuove e divulga ogni misura a supporto della Formazione Continua. 

Il nostro obiettivo è rispondere efficacemente a un interesse sano e costruttivo verso 
processi formativi che sviluppino nelle vostre persone, nuove competenze e stimoli 
produttivi.

Il nostro Team offre una prima consulenza gratuita per l’analisi di fattibilità del Piano e 
per la definizione del fabbisogno formativo. 

Siamo in grado di supportare le imprese durante tutto il ciclo di vita del Progetto

COSA FACCIAMO



PER INFO:

formazione@centroeuropeo.it

0771.771676

www.centroeuropeo.it

facebook.com/formazione.centroeuropeo

@CentroEuropeoSM

company/centro-europeo-di-studi-manageriali

Centro Europeo di Studi Manageriali


