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La partecipazione al convegno è gratuita e aperta anche ai non Soci, previa iscrizione e disponibilità dei posti. Si prega di 

confermare la propria partecipazione entro e non oltre il giorno 20/07/2016 sul sito www.aias-sicurezza.it o inviando una 

mail all’indirizzo iscrizioni@networkaias.it Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

Ore 09:15 

Saluti introduttivi 

Giancarlo Bianchi - Presidente CIIP - Presidente AIAS 

Ore 09:30 

Le modifiche alla formazione per la sicurezza con il 
nuovo Accordo Stato-Regioni 

Donato Lombardi - Agenzia del Lavoro Trento, coord. 

sottogruppo "Formazione" del Coordinamento tecnico 
interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro PISLL 

 

 

Ore 10:00 

Seconda Sessione 

Tavola Rotonda sull’Accordo tra Istituzioni e Parti sociali 

Coordinamento - Arnaldo Zaffanella - Responsabile GdL CIIP 

Qualità della Formazione - AD e DG AIAS ACADEMY 

Partecipano: 

 Giuseppe Piegari - Commissione Interpelli - Ministero del 

Lavoro  

 Donato Lombardi - Agenzia del Lavoro Trento, coord. 

sottogruppo "Formazione" del Coordinamento tecnico 
interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro PISLL 

 Antonio Leonardi - Componente del Coordinamento tecnico 

delle Regioni e del Gdl Formazione -  Presidente ANIS 

 Marco Morone – ATS Milano Città metropolitana 

 Mariarosaria Spagnuolo – Resp. Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza 

 Anna Rita Fioroni -  Resp. Confcommercio Professioni 

 Cinzia Frascheri – Resp. nazionale CISL Salute e Sicurezza e 
Sicurezza sul Lavoro 

 Norberto Canciani - Associazione Ambiente e Lavoro e Vice 
Presidente CIIP 

 

Ore 09:00 

Registrazione dei partecipanti 

ore 12:15  

Conclusione - Norberto Canciani - Associazione Ambiente e Lavoro e Vice Presidente CIIP 
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Presentazione 
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato definitivamente la revisione dell’Accordo 26/01/2006 finalizzato alla individuazione 

della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/08 con significative 
modifiche alla formazione in materia di sicurezza di diversi attori: lavoratori, Datore di Lavoro-RSPP, Medico Competente, ecc..  

Le modifiche principali riguardano: il nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP (progettazione, organizzazione e erogazione dei 
corsi, verifiche, aggiornamento, crediti formativi), il sistema di accreditamento, requisiti dei docenti nei corsi di formazione, l’uso 
dell’e-learning per la formazione specifica, i requisiti della formazione in modalità e-learning e nuove indicazioni metodologiche 

per la progettazione ed erogazione dei corsi. 
Il Convegno affronta le modifiche approvate e discute delle ricadute sull’attività formativa, sui lavoratori e sulle imprese. 
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