
Rev. 08 del 21.12.2020 www.unasf.conflavoro.it

Regolamento CFPT
Centro di Formazione
Paritetico Territoriale

http://www.unasf.conflavoro.it


Regolamento CFPT Conflavoro PMI  2

Sommario
Art. 1 Convenzione 3.

Art. 2 Soggetto Formatore 3.

Art. 3 Soggetto Attuatore 3.

Art. 4 Organismo Paritetico Nazionale 4.

Art. 5 Soggetto Organizzatore 4.

Art. 6 Richiesta Di Convenzione 4.

Art. 7 Concessione 4.

Art. 8 Presentazione Della Richiesta 5.

Art. 9 Requisiti Minimi Attivazione Corsi 5.

Art. 10 Limitazioni 6.

Art. 11 Quota Convenzione E Iscrizione 6.

Art. 12 Commissione Di Controllo 7.

Art. 13 Revoca Convenzione E Clausola Di Salvaguardia 7.

Art. 14 Rinuncia Alla Convenzione 7.

Art. 15 Modifica Del Presente Regolamento 8.

Art. 16 Clausola Privacy 8.

Allegato 1 Procedura Di Convenzione 9.

Allegato 2 Procedura Di Avvio Attività Formative 11.

Tabella A Elenco Corsi 12.

Allegato 3 Procedura Di Avvio Attivita’ Formative Regione Sicilia 17.

Allegato 3bis Procedura Di Avvio Attivita’ Formative Regione Piemonte 21.

Allegato 4 Convenzione Utilizzo Piattaforma E-Learning 22.

Tabella B Costi Attivazione Corsi E-Learning 24.



Regolamento CFPT Conflavoro PMI  3

Art. 1
CONVENZIONE
Con la presente convenzione CONFLAVORO PMI – Confederazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, 
in collaborazione con l’Organismo Paritetico Nazionale OPNASP, previo riscontro del possesso dei requi-
siti di seguito riportati, da parte di UNASF– Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro PMI, 
concede a soggetti privati, aderenti alla stessa Unione, sull’intero territorio nazionale, il riconoscimento 
come C.F.P.T. Centro di Formazione Paritetico Territoriale Conflavoro PMI, per la realizzazione e orga-
nizzazione delle attività formative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D:lgs 
81/2008 smi, rivolte alle seguenti figure:
1. Formazione per lavoratori (generale e specifica) a rischio Basso, Medio e Alto (art. 37) e relativi ag-

giornamenti.
2. Formazione alla gestione delle emergenze Antincendio a rischio Basso e Medio (D.M. 10.03.1998) e 

Primo Soccorso classe A e B/C (D.M.388/2003) e relativi aggiornamenti.
3. Formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (art.37, comma 10, 11 e 12) e rela-

tivi aggiornamenti.
4. Formazione per Dirigenti e relativi aggiornamenti.
5. Formazione per Preposti e relativi aggiornamenti.
6. Formazione per Datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio   di Prevenzione 

e Protezione, RSPP per rischio Basso, Medio e Alto (art.34) e relativi aggiornamenti.
7. Formazione per RSPP/ASPP- Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo 

A/B/C e relativi aggiornamenti (ASR del 7 luglio2016).
8. Formazione Ponteggisti (Pi.M.U.S.) e relativi aggiornamenti.
9. Formazione Attrezzature di lavoro e aggiornamenti (art.73 - Accordo Stato Regioni del 22/02/12).
10. Formazione CSP/CSE Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione e relativi aggiornamenti.
11. Formazione PES e PAV e relativi aggiornamenti.

Nota: I dettagli di tutte le attività formative sono riportate nella Tabella A del presente regolamento.

Art. 2
SOGGETTO FORMATORE
Il Soggetto Formatore è Conflavoro PMI, è l’unico soggetto deputato al rilascio degli attestati formativi 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Conflavoro PMI è associazione sindacale dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale in considerazione della consistenza 
numerica degli associati, per ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, per la partecipazione 
alla formazione e alla stipula di contratti   collettivi nazionali di lavoro e per la partecipazione alla trat-
tazione delle controversie di lavoro, come individuato dal D.lgs. 81/2008 smi e dagli accordi stato regioni 
del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 07 luglio 2016.

Art. 3
SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore di diretta emanazione di Conflavoro PMI, deputato alla gestione del rilascio degli ac-
creditamenti, al monitoraggio dei CFPT, all’operatività delle attività formative sia in aula che in E.learning 
che in Blended, sul territorio nazionale è UNASF Unione Nazionale Sicurezza e Formazione Conflavoro PMI. 
UNASF per l’operatività dell’incarico si avvale dell’Agenzia Formativa ISFOR SRL, agenzia formativa accre-
ditata presso la Regione Toscana con numero di accreditamento OF-0236 e società certificata ISO:9001 
per le categorie IAF 37 e35.
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Art. 4
ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE
L’Organismo Paritetico Nazionale deputato alla collaborazione con il soggetto formatore, attuatore ed 
organizzatore è l’OPNASP Organismo Paritetico Nazionale Settore Privato con sede in Roma in Via del 
Consolato 6.
OPNASP collabora in tutte le attività formative e di aggiornamento previste e disciplinate dal presente 
regolamento e normate dal D.lgs 81.2008 smi e Accordi Stato Regioni del 21.12.2011, del 22.02.2012 e del 
07.07.2016, sull’intero territorio nazionale, per tutti i settori economici e produttivi rappresentati dall’as-
sociazione datoriale.

Art. 5
SOGGETTO ORGANIZZATORE
Il Soggetto Organizzatore, in qualità di socio ordinario del sistema associativo Conflavoro PMI per il 
tramite dell’UNASF, è colui che a seguito della stipula della convenzione con il Soggetto Formatore, ot-
tenendo la qualifica di CFPT – Centro di Formazione Paritetico Territoriale, organizza nel rispetto della 
convenzione e del presente regolamento, le attività formative e  di aggiornamento sull’intero territorio 
nazionale, come all’art. 1 del presente regolamento e in ottemperanza del D.lgs 81/2008 smi e dagli ac-
cordi stato regioni del 21 dicembre 2011, del 22 febbraio 2012 e del 07 luglio 2016 nelle modalità previste 
sia in aula che in E.learning che in Blended.

Art. 6
RICHIESTA DI CONVENZIONE
Possono presentare domanda di convenzione CFPT tutte le persone giuridiche private, consorzi, enti, 
ordini, associazioni ed albo professionali, che intendano organizzare progetti e/o programmi formativi, 
rivolti alle figure previste dal D.lgs 81.2008 smi, avente ad oggetto contenuti riscontrabili nelle vigenti di-
sposizioni prevenzionali, relativamente ai punti indicati all’art. 1, aderenti all’UNASF – Unione Nazionale 
Sicurezza e Formazione Conflavoro PMI. Dette disposizioni si intendono rivolte anche a tutti i professio-
nisti così come definiti ed individuati dalle vigenti disposizioni civilistiche.

Art. 7
CONCESSIONE
La concessione della convenzione come CFPT è subordinata al riscontro della sussistenza dei requisiti 
indicati nel presente regolamento in capo ai soggetti richiedenti. Tutte le richieste saranno preventiva-
mente vagliate da apposita commissione interna, la quale emetterà insindacabile giudizio sulla scorta 
delle attestazioni presentate.
Costituirà titolo preferenziale il possesso delle seguenti attestazioni:

Aziende
• Certificazioni di qualità riconosciute da enti certificatori e regolarmente rinnovate;
• Adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 D.lgs 81/2008;
• Direttore del Centro di Formazione iscritto nel Registro Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro 

Qualificati Istituito dall’UNASF.

Professionisti
• Certificazione delle competenze professionali;
• Laurea in Tecniche della Prevenzione;
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• Frequenza attestata a corsi di formazione e/o Master rivolti ai formatori;
• Iscrizione al Registro Nazionale Formatori Sicurezza sul Lavoro Qualificati Istituito dall’UNASF.

La convenzione può essere concessa soltanto se il soggetto organizzatore è in grado di garantire gli 
standard di qualità nel sistema di formazione e orientamento indicati nel presente regolamento, previo 
riscontro, prodromico, delle capacità tecniche ed organizzative del soggetto organizzatore, effettuato 
sulla base di criteri oggettivi.

Art. 8
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di convenzione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno solare, sarà valida per 
i 365 giorni successivi alla data di accettazione e ratificata da parte della commissione interna di com-
petenza dell’UNASF e potrà essere rinnovata entro la scadenza, provvedendo al pagamento della quota 
di iscrizione prevista (vedi art. 11). In caso di ritardo nel pagamento della quota o di mancato rinnovo il 
soggetto perderà tutti i diritti concessi.
La procedura di presentazione della richiesta di convenzione dovrà seguire le prescrizioni indicate 
nell’Allegato 1 al presente regolamento, che potranno essere modificati con delibera della commissione 
interna di competenza.

Art. 9
REQUISITI MINIMI ATTIVAZIONE CORSI
Allegato alla richiesta di riconoscimento del corso dovrà essere prodotta:
• Nominativo e recapito (anche telefonico) del tutor d’aula ovvero responsabile del progetto se diverso 

dal direttore del CFPT;
• Sede di svolgimento del corso di formazione;
• Curriculum Vitae riportante le specifiche competenze prevenzionali del formatore ed esperienza 

pregressa dimostrabile della materia da trattare, come quanto previsto dal D.I. 6 marzo 2013;
• Eventuale integrazione al programma del corso di formazione.

Conseguentemente al rilascio della convezione tutti i soggetti organizzatori, dovranno dare evidenza, 
per ciascun corso, dei parametri di efficacia ed efficienza formativa attraverso una:
• Verifica preventiva della conoscenza della lingua italiana (in presenza di lavoratori stranieri);
• verifica dell’apprendimento intermedie e di fine corso, ove previste;
• questionario di soddisfazione del discente, ove previsto.

Ambientazione
I corsi potranno essere svolti presso strutture individuate dall’organizzatore o presso idonei locali appar-
tenenti all’ambiente di lavoro dei discenti.
I locali che ospiteranno le attività formative dovranno rispettare i requisiti minimi ambientali, nel pieno 
rispetto della rispondenza urbanistica, in ordine alla salubrità e fruibilità degli stessi, in funzione del 
numero dei partecipanti.

Organizzazione
L’organizzazione dei corsi non potrà prescindere dal rispetto dei requisiti indicati dal Decreto Legislativo 
del 9 aprile 2008 n.81 smi e dagli Accordi Stato Regioni emanati rispettivamente il 21 dicembre 2011, il 22 
febbraio 2012 e il 07 luglio 2016 e in ordine alle modalità formative, la modulistica relativa ai registri pre-
senze, verifica di apprendimento della lingua italiana e questionari di gradimento, saranno individuati 
dal soggetto formatore e non potranno essere utilizzati format differenti.
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Materiale didattico e modalità di insegnamento
Le dispense e materiale informativo dovranno essere fornite in forma cartacea o su supporto informatico 
(rendendo comunque disponibile in aula il necessario per permettere al discente di prendere appunti 
personali) e dovranno riportare contenuti presentati in aula, preferibilmente implementati da approfon-
dimenti e spiegazioni discorsive di schemi e grafici presentati.

Le attrezzature e gli arredi in aula dovranno:
• rendere agevole a tutti i discenti la visibilità di quanto esposto, attraverso la video proiezione o l’uti-

lizzo di lavagne luminose, ed eventuali supporti scrivibili di adeguate dimensioni;
• garantire l’incolumità del discente durante le prove di addestramento;
• essere in numero sufficiente;
• garantire l’ergonomia.

Le modalità di insegnamento dovranno seguire le indicazioni riportate al punto 3 dell’allegato A dell’Ac-
cordo Stato-Regioni e Provincie Autonome per la formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011, secon-
do i requisiti dell’allegato A dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 e dell’Accordo Stato Regioni 
del 07 luglio 2016.
In particolare per l’utilizzo della modalità di apprendimento E.learning, per le tipologie o porzioni di 
percorsi formativi per i quali è consentito dagli Accordi Stato Regioni, tale modalità dovrà essere evi-
denziata in sede di richiesta del corso al Soggetto Formatore e sarà riconosciuta solo se rispondente ai 
requisiti individuati nell’Allegati 1 dell’ASR del 21.12.2011 e dall’ASR del 07.07.2016.
Pertanto sarà cura del soggetto organizzatore, fornire tutte le evidenze oggettive circa il rispetto dei 
parametri tecnico-organizzativi e gestionali previsti dagli Accordi Stato Regioni su citati al soggetto for-
matore, che potrà valutare e decidere l’utilizzo di tale piattaforma  E.learning.

Docenti
I corsi saranno tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti
dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, 
emanato in attuazione dell’art. 6 comma 8, lettera m-bis) del D.lgs n. 81/2008, valutati dal soggetto for-
matore, salvo indicazioni specifiche.

Art. 10
LIMITAZIONI
Non possono presentare domanda di convenzione tutti i soggetti di cui al art. 5 (soggetti organizzatori) 
che siano stati oggetto di sentenze di condanna per reati commessi in omissione delle norme preven-
zionali ovvero essere oggetto di provvedimenti di sospensione e/o interdittivi.
La convenzione viene concessa ad esclusivo uso del richiedente e non può essere ceduto   a terzi. Lo stes-
so richiedente risulterà sempre l’unico responsabile dell’organizzazione delle attività formative.

Art. 11
QUOTA CONVENZIONE E ISCRIZIONE
La quota per la stipula della convezione di iscrizione sarà stabilita dalla delibera della commissione in-
terna dell’Unione Nazionale Sicurezza e Formazione UNASF. Tutte le richieste di convenzione dovranno 
essere corredate della ricevuta di bonifico, relative alle quote. Ogni soggetto organizzatore sarà inoltre 
tenuto al versamento della quota di iscrizione annuale che darà diritto al mantenimento della qualifica 
di soggetto organizzatore CFPT, nonché all’utilizzo del marchio CFPT Conflavoro PMI.
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Art. 12
COMMISSIONE DI CONTROLLO
Presso UNASF, viene istituita apposita commissione avente compito di effettuare controlli volti alla ve-
rifica della rispondenza delle attività formative, erogate in collaborazione con i CFPT, per il rispetto di 
quanto previsto dal presente regolamento e dalla convenzione sottoscritta tra le parti.
Sarà obbligo dei soggetti organizzatori garantire il libero accesso alle aule formative (fisiche e virtuali) 
e ai fascicoli formativi, nonché consentire ad un incaricato di UNASF, di assistere ai propri corsi anche 
senza preavviso.

Art. 13
REVOCA CONVENZIONE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Qualora, a seguito di controlli, dovesse emergere incongruenza e/o falsità con quanto dichiarato, il sog-
getto organizzatore interessato, verrà radiato senza possibilità di reintegro. Qualora i requisiti dovessero 
risultare viziati solo in parte, il soggetto sarà sospeso dalla convenzione ma conserverà la possibilità di 
reintegro al momento del risanamento di quanto accertato.

Sono da intendersi cause di revoca definitiva della convenzione:
1. Grave negligenza e/o malafede nell’organizzazione delle attività formative;
2. Mancata comunicazione preventiva dei percorsi formativi;
3. Emissione di attestazioni false con esplicito riferimento all’autorizzazione rilasciata dal soggetto 

formatore, dal soggetto attuatore e/o dall’organismo paritetico;
4. Mancato rispetto degli obblighi di versamento delle quote di cui agli art.7e11 e Allegati 1 e 2;
5. Reticenza all’attività di ispezione e verifica di cui al art.12;
6. Cessione a terzi, anche a titolo gratuito, dell’autorizzazione di organizzare i corsi per i quali è richie-

sta la convenzione;
7. Cessione o concessione in uso a terzi, anche a titolo gratuito, del marchio CFPT e del codice di con-

venzione;
8. Utilizzo improprio e/o in mala fede del marchio CONFLAVORO PMI, UNASF, Organismo Paritetico e 

CFPT;
9. Utilizzo dei marchi citati nel precedente comma, apposti su attestati o certificati formativi rilasciati 

autonomamente dal soggetto convenzionato;
10. Utilizzo improprio dei marchi oggetti della convenzione per promozione di percorsi formativi non 

accreditati da UNASF;
11. Realizzazione di attività formative non coerenti e difformi da quanto autorizzato dal Soggetto For-

matore. (contenuti, docenti, aule, attrezzature, tutor, materiale didattico, verifica di apprendimento, 
etc..)

In tutte le elencate fattispecie UNASF, Conflavoro PMI e OPNASP si riservano la facoltà di adire le vie 
legali a tutela del proprio nome e per il risarcimento del danno. In tutti i casi il soggetto organizzatore, 
non potrà più accedere ai sistemi di gestione informatici (Gestionale Formativo, Piattaforma E.learning 
etc..) e non potrà far richiesta di rilascio dei dati inseriti.

Art. 14
RINUNCIA ALLA CONVENZIONE
È possibile rinunciare volontariamente alla convenzione, inviando una richiesta di rinuncia su carta inte-
stata del soggetto organizzatore, dichiarando la propria volontà nel rinunciare alla convenzione rilascia-
ta come CFPT Centro di Formazione, anche senza specificare la ragione di tale volontà. La comunicazio-
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ne può essere inviata tramite pec, all’indirizzo unasf@pec.it in qualsiasi momento.
Il soggetto che rinuncia alla convenzione sarà cancellato dall’elenco degli associati come soggetto at-
tuatore, nonché CFPT di Conflavoro PMI. 
In nessun caso è prevista la restituzione delle quote versate.
Il soggetto giuridico che rinuncia alla convenzione non potrà più accedere ai sistemi di gestione infor-
matici (Gestionale Formativo, Piattaforma E.learning etc..) e non potrà far richiesta di rilascio dei dati 
inseriti. 

Art. 15
MODIFICA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Il presente regolamento ed i relativi allegati possono essere oggetto di modifica per adeguamenti nor-
mativi intercorsi e incompatibili con il testo in vigore o per adeguamento organizzativo o per modificare 
le procedure interne indicate negli allegati.

Art. 16
CLAUSOLA PRIVACY
Il soggetto organizzatore è tenuto ad informare tutte le figure coinvolte nei processi formativi erogati 
da Conflavoro PMI, che i loro dati personali, verranno comunicati e trasferiti al  soggetto formatore e al 
soggetto attuatore facendo sottoscrivere per accettazione la clausola prevista dal D.lgs 196/2003 e dal 
GDPR679/2016.
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ALLEGATO 1

PROCEDURA DI CONVENZIONE
La seguente procedura è valida ai fini della stipula della convenzione presso CONFLAVORO PMI per lo svolgimen-
to delle tipologie di corsi formativi, in materia di sicurezza sul lavoro, individuati nell’elenco riportato all’art. 1 del 
regolamento CFPT.

Fasi della procedura 
Fino a che non sarà disponibile l’attivazione della procedura di convenzione telematica, si procederà come 
segue:

1. Invio del Modulo di richiesta di convenzione CFPT.
Il modulo deve essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo accreditamento.cfpt@conflavoro.it, debi-
tamente compilato in ogni sua parte, timbrato e firmato dal rappresentante legale e corredato dai seguenti 
allegati:
a. Visura Camerale C.C.I.A.A. (per soggetti obbligati);
b. Attribuzione P.IVA (per i soggetti non in possesso della Visura Camerale)
c. Attestazioni comprovanti il possesso dei titoli preferenziali indicati nel modulo (non obbligatori);
d. Documento di identità del legale rappresentante;
e. Cv del direttore del CFPT (comprovante il possesso dei requisiti);

2. Valutazione della richiesta di convenzione CFPT. 
La commissione interna valuterà le richieste pervenute entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa, le 
quali potranno essere accettate o respinte ad insindacabile giudizio della commissione stessa. La valutazione 
finale verrà comunicata al soggetto richiedente a mezzo posta elettronica.

3.Versamento quote CFPT. 
Una volta comunicato l’esito positivo di accreditamento del soggetto richiedente come CFPT, lo stesso dovrà 
provvedere al versamento delle quote dovute entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’esito stesso.

4. Stipula convenzione CFPT. 
Alla ricezione del pagamento delle quote dovute, il soggetto richiedente, riceverà tramite posta elettronica 
la convenzione CFPT siglata e il Modulo di Adesione Socio UNASF che dovranno, essere timbrati e firmati ed 
inviati tramite posta elettronica all’indirizzo accreditamento.cfpt@conflavoro.it.

5. Avvio CFPT. 
Il soggetto richiedente, divenuto CFPT, riceverà tutti i dati utili per la corretta gestione del suo Centro di For-
mazione Paritetico Territoriale Conflavoro PMI, comprensivo del codice di convenzione e del logo assegnato, 
delle credenziali di accesso al sistema informatico formativo e l’attivazione della Piattaforma E.learning FAD 
Certificata.it

Quota di convenzione – una tantum
La quota di convenzione è il contributo che il soggetto richiedente verserà esclusivamente una sola volta, al 
momento dell’esito positivo di valutazione e riconoscimento come CFPT, per l’avvio delle attività amministra-
tive e di gestione organizzative. Il contributo una tantum da versare per la pratica istruttoria ed è fissato in € 
240,00 (duecentoquaranta.00)
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Quota annuale - annuale
La quota annuale è il contributo associativo destinato al sistema UNASF Conflavoro PMI, che il soggetto richie-
dente verserà a partire dalla data di adesione. Il contributo annuale è fissato in € 250,00 (duecentocinquan-
ta.00) ed il primo versamento dovrà essere effettuato unitamente alla quota una tantum.
Il versamento di entrambe le quote dovranno essere eseguite tramite bonifico bancario a favore di:

Intestatario: UNASF CONFLAVORO PMI
Cod. IBAN: IT 91 H 01030 13707 00000 1662749
Causale: Versamento quota di iscrizione CFPT

L’attestazione di avvenuto versamento, dovrà essere inviata, tramite posta elettronica all’indirizzo: accredita-
mento.cfpt@conflavoro.it, per poter avviare la collaborazione tra le parti e ricevere le credenziali di accesso e il 
materiale destinato ai CFPT.
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ALLEGATO 2

PROCEDURA DI AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE
Premessa
Il CFPT soggetto organizzatore potrà richiedere l’avvio di percorsi formativi rientranti nell’art.1del presente rego-
lamento al soggetto formatore per tutto il territorio nazionale ad esclusione delle attività formative svolte in re-
gione Sicilia, per le quali dovranno essere attivate le procedure previste nel presente documento nell’Allegato 3.

Il soggetto formatore provvederà tempestivamente ad informare il CFPT nel caso di nuove procedure di avvio 
attività formative imposte da eventuali nuove normative.

Fasi della Procedura FASE 1
Il CFPT utilizzerà il sistema informatico dedicato per la gestione delle attività formative messo a disposizione 
dal soggetto formatore all’indirizzo cfpt.conflavoro.it, dal quale dovrà eseguire gli step previsti dal sistema:

1. Selezione della modalità di formazione (Aula, E.learning, Blended o Videoconferenza)
2. Selezione del percorso formativo da svolgere;
3. Indicazione della sede di svolgimento del percorso formativo;
4. Indicazione del numero previsto dei corsisti;
5. Indicazione dei nominativi dei docenti/formatori/interpreti/istruttori, indicando le ore di formazione che 

ogni figura effettuerà.

FASE 2
Il soggetto formatore valuterà la richiesta telematica pervenuta e potrà approvare, rifiutare o chiedere integra-
zione della stessa.
Ad esito positivo verrà assegnato al percorso formativo un codice di protocollo univoco, utile al tracciamento 
dello stesso e verrà messo a disposizione il registro presenze e quanto necessario per l’avvio dell’attività for-
mativa.

FASE 3
Il CFPT accedendo alla piattaforma formativa dedicata, troverà per ogni singolo corso il materiale utile per dare 
avvio al percorso formativo.
Al termine del percorso formativo, completate le ore di presenza di ogni singolo corsista invierà alla Soggetto 
Formatore, tramite piattaforma dedicata, tutto il fascicolo formativo, comprendente:
 
1. Registro presenze firmati dai partecipanti, docenti ed altre figure dove presenti (tutor, interpreti, istruttori);
2. Verifiche intermedie e finali di apprendimento, ove previste;
3. Verifica di comprensione della lingua, ove necessario;
4. Questionario di gradimento corso, ove previsto.
Tale documentazione dovrà essere inoltrata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di chiusura del per-
corso di formazione. Superati questi tempi, il soggetto formatore si riserva la facoltà di annullare il percorso 
formativo ed il rilascio degli stessi attestati.

Tale documentazione, in originale, dovrà essere custodita presso la sede del CFPT e resa disponibile ove ne 
faccia richiesta il soggetto formatore.
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FASE 4
Il soggetto formatore, verificata la congruità, provvederà alla redazione e stampa in formato elettronico (PDF) 
dell’attestato di formazione, per ogni singolo partecipante, che abbia superato i criteri di valutazione previsti.
Ogni attestato riporterà il periodo di svolgimento del corso, e risulterà rilasciato nella data dell’ultimo giorno 
di svolgimento dello stesso.
Gli attestati formativi saranno codificati univocamente ed inseriti nel registro telematico nazionale della for-
mazione istituito dal soggetto formatore, al fine di poter verificare la validità degli stessi e di agevolare gli 
organi di vigilanza nella loro attività di controllo, nonché di dare un corretto tracciamento al corsista stesso.
Il soggetto formatore ove necessario, archivierà e custodirà gli interi fascicoli formativi contenenti i dati anagra-
fici del partecipante, il registro presenze firmato dai partecipanti e dai docenti, ora di inizio e fine e documen-
tazione relativa alla verifica di apprendimento per almeno 10 anni dalla data di conclusione formativa.
Conflavoro PMI, soggetto formatore, non si ritiene responsabile di eventuali controversie in merito a dichia-
razione false o non veritiere inoltrate dal CFPT, ritenendo il soggetto organizzatore, come unico responsabile 
di tale comportamento. Tale comportamento comporterà, oltre ad eventuali conseguenze penali se previste, 
l’immediata revoca della convenzione da parte di Conflavoro PMI che avrà, altresì, diritto di agire per il risarci-
mento del danno.

FASE 5
Il CFPT provvederà a versare al soggetto attuatore, il contributo dovuto per l’attività individuata nel presente 
regolamento, nelle misure e nelle modalità di seguito indicate.
Quote di riconoscimento dei corsi aula
Il CFPT è tenuto a versare al soggetto attuatore, tramite bonifico bancario al momento dell’invio della docu-
mentazione finale del corso, € 10,00 oltre IVA, per ogni singolo attestato formativo rilasciato per i corsi indivi-
duati nell’art. 1 e meglio indicati nella Tabella A - Fascia A di seguito riportato.

Il CFPT è tenuto a versare al soggetto attuatore, tramite bonifico bancario al momento  dell’invio della docu-
mentazione finale del corso € 15,00 oltre IVA, per ogni singolo attestato formativo rilasciato per i corsi indivi-
duati nell’art.1 e meglio indicati nella Tabella A- Fascia B di seguito riportato.

All’avvenuto versamento del contributo, gli attestati saranno inviati al CFPT in formato elettronico (PDF) trami-
te gestionale formativo dedicato, il CFPT potrà procedere alla stampa cartacea e alla loro consegna.

Le quote indicate nel presente articolo sono previste per tutte le attività formative erogate sul territorio na-
zionale ad esclusione dei percorsi formativi erogati nella Regione Sicilia, rimandando le stesse all’Allegato 3.
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Cod Descrizione Fascia

ANTINCENDIO

SANT1 Corso Antincendio Rischio Basso 4 ore A

SANT2 Corso Antincendio Rischio Medio 8 ore A

SA/ANT1 Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Basso 2 ore A

SA/ANT2 Corso Aggiornamento Antincendio Rischio Medio 5 ore A

PRIMO SOCCORSO

SPS01 Corso Primo Soccorso cl. B/C 12 ore A

SPS02 Corso Primo Soccorso cl. A 16 ore A

SAPS1 Corso Aggiornamento Primo Soccorso cl. B/C 4 ore A

SAPS2 Corso Aggiornamento Primo Soccorso cl. A 6 ore A

FORMAZIONE LAVORATORI

SFL01 Corso di Formazione per lavoratori Rischio Basso 8 ore A

SFL02 Corso di Formazione per lavoratori Rischio Medio 12 ore A

SFL03 Corso di Formazione per lavoratori Rischio Alto 16 ore A

SFL04 Corso Modulo Formazione Generale per lavoratori 4 ore A

SFL05 Corso di Formazione per lavoratori modulo specifico rischio basso di 4 ore A

SFL06 Corso di Formazione per lavoratori modulo specifico rischio medio di 8 ore A

SFL07 Corso di Formazione per lavoratori modulo specifico rischio alto di 12 ore A

SA/FL Corso di Aggiornamento Formazione Lavoratori 6 ore rischio B/M/A A

RISCHI SPECIFICI

SRSL01 Corso di Formazione specifico per lavoratori Rischio VDT per addetti all'uso dei 
Videoterminali di 4 ore

A

SRSL02 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Stress Lavoro Correlato di 4 ore A

SRSL03 Corso di formazione specifico per lavoratori Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi 
di 4 ore

A

SRSL04 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Elettrocuzione di 4 ore A

SRSL05 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Rumore di 4 ore A

SRSL06 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Amianto di 4 ore A

SRSL07 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Microclima di 4 ore A

SRSL08 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Vibrazioni di 4 ore A

SRSL09 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Radiazioni non ionizzanti 
di 4 ore

A

SRSL10 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Chimico di 4 ore A

SRSL11 Corso di formazione specifico per lavoratori soggetti al Rischio Biologico di 4 ore A

RLS

SRLS1 Corso per RLS 32 ore B

SARL1 Corso Aggiornamento per RLS 4 ore A

SARL2 Corso Aggiornamento per RLS 8 ore A

RSPP DATORE LAVORO

SRSP1 Corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso 16 ore B

TABELLA A
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Cod Descrizione Fascia

SRSP2 Corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio 32 ore B

SRSP3 Corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto 48 ore B

SA/RSP1 Corso Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Basso 6 ore B

SA/RSP2 Corso Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Medio 10 ore B

SA/RSP3 Corso Aggiornamento RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto 14 ore B

PREPOSTO

SPR01 Corso Modulo per Preposto 8 ore B

SA/PR01 Corso Aggiornamento per Preposto 6 ore B

DIRIGENTI

SDIR1 Corso Dirigenti della sicurezza aziendale 16 ore B

SA/DIR1 Corso di Aggiornamento Dirigenti della sicurezza aziendale 6 ore B

PIMUS

SPIM01 Corso Addetto/Preposto PIMUS 28 ore B

SA/PIM01 Corso di Aggiornamento Addetto/Preposto PIMUS 4 ore B

ATTREZ. CALCESTRUZZO

SPCL14 Corso per addetto Pompe per Calcestruzzo di 14 ore B

SA/PCL4 Corso Aggiornamento per addetto Pompe per Calcestruzzo di 4 ore B

ATTREZ. CARRELLO

SMUL1 Corso per Addetti alla conduzione carrelli industriali semoventi con conducente a bordo di 
12 ore

B

SMUL2 Corso per Addetti alla conduzione carrelli semoventi a braccio telescopico di 12 ore B

SMUL3 Corso per Addetti alla conduzione carrelli sollevatori/semoventi telescopici rotativi di 12 ore B

SMUL4 Corso per Addetti alla conduzione carrelli di tutti i tipi di 16 ore B

SA/MUL Corso Aggiornamento per Addetti carrelli sollevatori/semoventi telescopici rotativi di 4 ore B

ATTREZ. ESCAVATORE

SESC1 Corso per addetto alla conduzione di Escavatori Idraulici di 10 ore B

SESC2 Corso per addetto alla conduzione di Escavatori a Fune di 10 ore B

SESC3 Corso per addetto alla conduzione di Caricatori Frontali di 10 ore B

SESC4 Corso per addetto alla conduzione di Terne di 10 ore B

SESC5 Corso per addetto alla conduzione di Autoribaltabile a Cingoli di 10 ore B

SESC6 Corso per addetto alla conduzione di Escavatori Idraulici e a Fune, Caricatori Frontali e 
Terne di 16 ore

B

SA/ESC Corso Aggiornamento conduzione di Escavatori Idraulici e a Fune, Caricatori Frontali e 
Terne di 4 ore

B

ATTREZ. GRU a TORRE

SGR12A Corso per addetto GRU a Torre con rotazione in ALTO di 12 ore B

SGR12B Corso per addetto GRU a Torre con rotazione in BASSO di 12 ore B

SGR14 Corso per addetto GRU a Torre con rotazione in BASSO e in ALTO di 14 ore B

SA/GR1 Corso Aggiornamento GRU a Torre con rotazione in BASSO e in ALTO di 4 ore B

ATTREZ. GRU AUTOCARRI

SGR12 Corso per addetto GRU per Autocarro di 12 ore B

SA/GR2 Corso Aggiornamento per addetto GRU per Autocarro di 4 ore B
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Cod Descrizione Fascia

ATTREZ. GRU MOBILI

SGM14 Corso per Addetto Gru mobili autocarrate e semoventi con braccio telescopico o 
tralicciato di 14 ore

B

SGM22 Corso GRU mobili autocarrate e semoventi con FALCONE telescopico o 
BRANDEGGIABILE di 22 ore

B

SA/GR3 Corso Aggiornamento per Addetto Gru mobili autocarrate e semoventi di 4 ore B

ATTREZ. PLE

SPLE1 Corso per addetti PLE su stabilizzatori di 8 ore B

SPLE2 Corso per addetti PLE senza stabilizzatori di 8 ore B

SPLE3 Corso per addetti PLE con e senza stabilizzatori di 10 ore B

SA/PLE Corso Aggiornamento Addetti PLE di 4 ore B

ATTREZ. TRATTORE

STR8R Corso per addetto Trattori Agricoli o Forestali su RUOTE di 8 ore B

STR8C Corso per addetto Trattori Agricoli o Forestali su CINGOLI di 8 ore B

STR13 Corso per addetto Trattori Agricoli o Forestali su RUOTE e CINGOLI di 13 ore B

SA/TR4 Corso Aggiornamento per Addetto Trattori su RUOTE e CINGOLI di 4 ore B

CARROPONTE

SCRR2 Corso per Addetto alla conduzione di Carroponte (Gru a Ponte) di 8 ore B

SCRR1 Corso per Addetto alla conduzione di Carroponte (Gru a Ponte) di 4 ore B

ASCR Corso di Aggiornamento per Addetto alla conduzione di Carroponte (Gru a Ponte) di 4 ore B

PERFORATORI

SPRF1 Corso di Formazione per addetto all'uso di perforatori di piccolo diametro di 40 ore B

SPRF2 Corso di Formazione per addetto all'uso di perforatori di piccolo e grande diametro di 40 ore B

ASPRF Corso di Aggiornamento per addetto all'uso di perforatori di piccolo e/o di grande 
diametro di 16 ore

B

TRABATTELLO

STRT1 Corso di Formazione per Addetto all'utilizzo di Trabattelli e Ponteggi Mobili su ruote di 8 ore B

ASTRT1 Corso di Aggiornamento Formazione per Addetto all'utilizzo di Trabattelli e Ponteggi 
Mobili su ruote di 4 ore

B

LAVORI STRADALI

SLST1 Corso di Formazione per Preposto alla segnaletica stradale di 12 ore B

SLST2 Corso di Formazione per Operatori Addetti alla segnaletica stradale di 8 ore B

ASLST Corso di Aggiornamento Formazione per Operatori Addetti e/o Preposti alla segnaletica 
stradale di 3 ore

B

PES/PAV/PEI

SPES1 Corso di Formazione per Addetto ai lavori elettrici PAV di 12 ore B

SPES2 Corso di Formazione per Addetto ai lavori elettrici PES di 16 ore B

SPES3 Corso di Formazione Per Addetto ai lavori elettrici PES/PAV di 12 ore B

SPES4 Corso di Formazione Per Addetto ai lavori elettrici PES/PAV di 16 ore B

SPES5 Corso di Formazione Per Addetto ai lavori elettrici PES/PAV di 20 ore B

SPES6 Corso di Formazione Per Addetto ai lavori elettrici PES/PAV/PEI di 16 ore B

SPES7 Corso di Agg. per Addetto ai lavori elettrici PES/PAV di 6 ore B
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Cod Descrizione Fascia

DPI/ANTICADUTA

SDPI13 Corso di Formazione Lavori in quota di 4 ore B

SDPI12 Corso di Formazione Lavori in quota di 8 ore B

SDPI16 Corso di Formazione Teorico - Pratico per Lavoratori addetti ai lavori in quota 
mediante funi di 32 ore

B

SDPI7 Corso di Formazione per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III° 
Categoria di 4 ore

B

SDPI6 Corso di Formazione per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III° 
Categoria di 8 ore

B

SDPI4 Corso di Formazione per operatore esposto a rischio di caduta dall'alto di 4 ore B

SDPI5 Corso di Formazione per operatore esposto a rischio di caduta dall'alto di 8 ore B

AMBIENTI CONFINATI

SACN3 Corso per Addetto ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di 16 ore B

SACN1 Corso per Addetto ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di 4 ore B

SACN2 Corso per Addetto ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di 8 ore B

RSPP/ASPP

SASP23 Corso di Formazione per Responsabile e Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione RSPP/ ASPP Modulo A di 28 ore ai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP24 Corso di Formazione per Responsabile e Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione RSPP/ ASPP Modulo B di 48 ore ai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP25 Corso di Formazione per Responsabile e Addetto del servizio di prevenzione e 
protezione RSPP Modulo C di 24 ore ai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP26 Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo B Specialistico Agricoltura e Pesca di 
12 oreai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP27 Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo B Specialistico Cave e Costruzioni di 
16 oreai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP28 Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo B Specialistico Sanità e Assistenza 
Sociale resi-denziale di 12 oreai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP29 Corso di Formazione per RSPP/ASPP Modulo B Specialistico Chimico e 
Petrolchimico di 16ai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP30 Corso di Aggiornamento per Addetto del servizio di prevenzione e protezione 
ASPP Modulo B di 20 oreai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

SASP22 Corso di Aggiornamento per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
RSPP Modu-lo B di 40 oreai sensi dell'ASR 07.07.2016

B

CSP/CSE

SCSP1 Corso per Coordinatori per la Progettazione e per l'esecuzione dei lavori (CSP/CSE) di 120 ore B

SCSP2 Corso di Agg. per Coordinatori per la Progettazione e per l'esecuzione dei lavori (CSP/
CSE) di 40 ore

B

L’ attivazione dell’aula formativa non comporta alcun onere iniziale da parte del CFPT il quale è tenuto a ver-
sare esclusivamente i costi per il rilascio dei singoli attestati.

Eventuali corsi non elencati nel presente regolamento, saranno concordati al momento della richiesta fatta 
dal CFPT. Il regolamento e i relativi costi potranno subire variazioni in base a metodi e disposizioni ulteriori 
disposte dalle Regioni e/o Province Autonome.
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ALLEGATO 3

PROCEDURA DI AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE REGIONE SICILIA
Premessa
Il CFPT soggetto organizzatore potrà richiedere l’avvio di percorsi formativi regolamentati dalla Regione Sicilia quali:
1. Formazione per lavoratori (generale e specifica) a rischio Basso, Medio e Alto (art. 37) e relativi aggiornamenti.
2. Formazione per Dirigenti e relativi aggiornamenti.
3. Formazione per Preposti e relativi aggiornamenti.
4. Formazione per Datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio   di Prevenzione e Pro-

tezione, RSPP per rischio Basso, Medio e Alto (art.34) e relativi aggiornamenti.
5. Formazione per RSPP/ASPP- Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo 

A/B/C e relativi aggiornamenti (ASR del 7 luglio2016).
6. Formazione Ponteggisti (Pi.M.U.S.) e relativi aggiornamenti.
7. Formazione Attrezzature di lavoro e aggiornamenti (art.73 - Accordo Stato Regioni del 22/02/12).
8. Formazione per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento me-

diante funi.
9. Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle atti-

vità lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Le attività formative sopra citate verranno erogate dal Soggetto formatore Conflavoro Pmi Sicilia, iscritto nell’e-
lenco Regionale dei soggetti formatori con codice ID PA_209 per i seguenti macrosettori e codici ateco:

MACROSETTORI E CODICI ATECO 2007 PER I QUALI PUO’ ESSERE SVOLTA L’ATTIVITA’ FORMATIVA

RISCHIO

BASSO

G – commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

45-46-47

I – attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 -56

K – attività finanziarie e assicurative 64-65-66

L – attività immobiliari 68 

M – attività professionali, scientifiche e tecniche 69-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81-82

J – servizi di informazione e comunicazione 58-59-60-61-62-63

R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90-91-92-93

S – altre attività di servizi 94-95-96

T – attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
pro-duzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e con-
vivenze 97-98

RISCHIO          

MEDIO

A – agricoltura, silvicoltura e pesca 01-02-03

H – trasporto e magazzinaggio 49-50-51-52-53

RISCHIO

ALTO

F- Costruzioni 43

C- Attività manifatturiere 13-14-15-24-25-28-26-27-29-30-31-32

E- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36-37-38-39

e dall’ agenzia formativa accreditata in Regione Sicilia, CSA srls iscritta nell’elenco del DASOE con codice ID 
AG_182 per i seguenti macrosettori e codici ateco:
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MACROSETTORI E CODICI ATECO 2007 PER I QUALI PUO’ ESSERE SVOLTA L’ATTIVITA’ FORMATIVA

RISCHIO

BASSO

U- organizzazioni ed organismi extraterritoriali 99

RISCHIO          

MEDIO

Q- sanità e assistenza sociale 88

O- amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 84

P- Istruzione 85

RISCHIO

ALTO

B- estrazione di minerali da cave e miniere 05-06-07-08-09

D- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 35

Q- Sanità e assistenza sociale 86-87

Le attività formative non citate nel presente allegato 3 sono regolamentate dall’allegato 2 anche per le aziende 
con sede legale e operativa nella regione Sicilia.

1. Nomina Responsabile Progetto Formativo
A  seguito  del  Decreto  Regione  Sicilia  dell’8  Luglio  2019,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Regione  
Sicilia si  richiede  la  nomina  di  un  Responsabile Progetto Formativo per ciascun CFPT che intende erogare 
la formazione in regione Sicilia. Questo perché  le verifiche  dell’apprendimento  dei  corsi  di  formazione  ed  
aggiornamento  sono effettuate da una commissione composta dal responsabile del progetto formativo e da 
almeno un docente del corso (l’ASP territorialmente competente potrà partecipare alle suddette verifiche). 

In riferimento all’inserimento nell’elenco dei responsabili del progetto formativo è necessario:
• compilare e firmare l’apposita dichiarazione 
• allegare la documentazione di supporto al curriculum vitae datato e firmato, comprovante il possesso dei requi-

siti di cui al Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013  (Criteri di qualificazione della figura del formatore per 
la salute e la sicurezza sul lavoro), in particolare dovranno essere dettagliati i corsi effettuati e il ruolo di progetta-
zione in tali corsi. Inoltre il curriculum vitae in formato europeo datato e firmato deve essere reso nelle modalità 
previste dal DPR 445/2000 con allegato il documento d’identità. Si ricorda che tutte le ore di formazione, laurea, 
abilitazioni  comprovanti uno dei sei requisiti di formatore devono essere attestati (le ore di formazione devono 
essere attestate dall’ente formatore, attestati di frequenza).

1. Iter di accreditamento corsi Prima Formazione e Aggiornamento Aula
Di seguito riportiamo l’iter per il riconoscimento per i corsi di formazione e di aggiornamento per la Regione Sicilia, 
per la modalità aula.
1.1 Comunicazione avvio corso
La richiesta deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della partenza del corso attraverso il gestionale formativo 
dedicato. Oltre alla richiesta devono 
essere compilati:

>  Il MODULO AC di avvio corso che contiene:
• la tipologia del corso;
• il programma con relativo calendario delle lezioni;
• sede formativa;
• l’elenco dei docenti con relativo CV comprovante il possesso dei requisiti;
• responsabile del progetto formativo;

>  L’elenco provvisorio dei partecipanti con relativi dati anagrafici. In caso di modifiche bisognerà inoltrare 
l’elenco dei partecipanti aggiornato il giorno dell’avvio del corso. 
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1.2 Approvazione inizio corso
La segreteria ricevuta la richiesta di inizio corso dal CFPT potrà richiedere eventuali integrazioni o approvare l’av-
vio del corso, inviando al CFPT il registro formativo e il materiale utile per l’erogazione dello stesso.
1.3 Svolgimento corso
Il CFPT dovrà attenersi scrupolosamente al piano formativo e alle procedure disciplinate dal presente regola-
mento. Dovrà svolgere il corso esclusivamente presso la sede autorizzata, mediante i docenti accreditati e nei 
giorni e ora prestabiliti, facendo firmare con firma leggibile i registri formativi precedentemente inviati. A fine 
corso, gli stessi unitamente ai test di verifica e ai verbali di esame, dovranno essere inviati alla segreteria mediante 
gestionale.
1.4 Composizione commissione d’esame
La commissione è composta dal responsabile del progetto formativo e da almeno un docente. (l’ASP territorial-
mente  competente  potrà  partecipare  alle  suddette  verifiche)
1.5 Rilascio Attestati di Formazione
Al partecipante che ha regolarmente frequentato e superato la verifica finale, gli verrà rilasciato un attestato di 
formazione.  II soggetto formatore,  per  ogni  attestato rilasciato, attribuisce il Codice Identificativo Attestato 
[Codice IDA], Il soggetto formatore provvede alla  custodia/archiviazione,  anche  su  supporti  informatici, della 
documentazione  “Fascicolo del corso”.

2. Iter di accreditamento corsi Blended
Alcuni corsi di formazione possono essere erogati in modalità Blended (mista). Parte delle ore di formazione ven-
gono erogate in modalità E.learning attraverso la piattaforma Fad Certificata.it, mentre le restanti ore verranno 
erogate in modalità aula.
2.1 Attivazione moduli E.learning 
Il CFPT può attivare la parte in E.learning in autonomia (direttamente dalla sua area amministrativa di Fad Certi-
ficata.it) previa comunicazione a mezzo email di:
• modulo avvio corso AC, 
• elenco dei partecipanti con le credenziali di accesso,
• l’arco temporale in cui deve rimanere aperto il corso.
Terminata la parte in Fad, il CFPT tramite il modello di fine corso ne darà notizia alla segreteria. 

 2.2 Attivazione moduli aula 
Il CFPT dovrà attivare la seguente procedura di comunicazione:
il corso deve essere inserito attraverso il gestionale formativo dalla sezione Blended. Oltre alla richiesta sul portale 
devono essere compilati:

>  il MODULO AC di avvio corso che contiene:
• la tipologia del corso;
• il programma con relativo calendario delle lezioni;
• sede formativa;
• l’elenco dei docenti con relativo CV comprovante il possesso dei requisiti;
• responsabile del progetto formativo;

             
>  l’elenco provvisorio dei partecipanti con relativi dati anagrafici. In caso di modifiche bisognerà inoltrare 
l’elenco dei partecipanti aggiornato il giorno dell’avvio del corso. 

2.3 Approvazione inizio corso
La segreteria ricevuta la richiesta di inizio corso dal CFPT potrà richiedere eventuali integrazioni o approvare l’av-
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vio del corso, inviando al CFPT il registro formativo e il materiale utile per l’erogazione dello stesso.
2.4 Svolgimento corso
Il CFPT dovrà attenersi scrupolosamente al piano formativo e alle procedure disciplinate dal presente regola-
mento. Dovrà svolgere il corso esclusivamente presso la sede autorizzata, mediante i docenti accreditati e nei 
giorni e ora prestabiliti, facendo firmare con firma leggibile i registri formativi precedentemente inviati. A fine 
corso, gli stessi unitamente ai test di verifica e ai verbali di esame, dovranno essere inviati alla segreteria mediante 
gestionale.
2.5 Composizione commissione d’esame
La commissione è composta dal responsabile del progetto formativo e da almeno un docente. (l’ASP  territorial-
mente  competente  potrà  partecipare  alle  suddette  verifiche)
2.6 Rilascio Attestati di Formazione
Al partecipante che ha regolarmente frequentato e superato la verifica finale, gli verrà rilasciato un attestato di 
formazione.  II soggetto formatore,  per  ogni  attestato rilasciato, attribuisce il Codice Identificativo Attestato 
[Codice IDA], Il soggetto formatore provvede alla  custodia/archiviazione,  anche  su  supporti  informatici, della 
documentazione  “Fascicolo del corso”.

3. Iter di accreditamento corsi E.learning
I corsi che si possono svolgere in modalità E-learning vengono erogati attraverso la piattaforma Fad Certificata.it.
3.1 Attivazione corso E.learning
Il CFPT può attivare la parte in E.learning in autonomia (direttamente dalla sua area amministrativa di Fad Cer-
tificata.it) previa comunicazione a mezzo email del modulo avvio corso AC, dell’elenco del partecipante con le 
credenziali di accesso e dell’arco temporale in cui deve rimanere aperto il corso. 
3.2 Comunicazione fine corso E.learning
Terminata la parte in Fad, il CFPT tramite il modello di fine corso ne darà notizia alla segreteria.
3.3 Richiesta Esame Finale
Il CFPT deve comunicare il giorno, l’ora e la sede dove verrà svolto l’esame di verifica finale  almeno 7 giorni prima 
della data prevista d’esame. 
3.4 Composizione commissione d’esame
La commissione è composta dal responsabile del progetto formativo e da almeno un docente (l’ASP  territorial-
mente  competente  potrà  partecipare  alle  suddette  verifiche).
3.5 Svolgimento Esame Finale
La verifica finale dell’apprendimento consiste in un colloquio o test scritto in presenza ed è effettuata dalla 
commissione. La commissione formulerà il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redigerà un docu-
mento composto da relativo verbale e da un elenco identificativo completo dei corsisti idonei. Il test scritto verrà 
inviato dalla segreteria.
3.6 Rilascio Attestati di Formazione
Al partecipante che ha regolarmente frequentato e superato la verifica finale, gli verrà rilasciato un attestato di 
formazione.  II soggetto formatore,  per  ogni  attestato rilasciato, attribuisce il Codice Identificativo Attestato 
[Codice IDA], Il soggetto formatore provvede alla  custodia/archiviazione,  anche  su  supporti  informatici, della 
documentazione  “Fascicolo del corso”.
Quote di riconoscimento dei corsi Regione Sicilia
Il CFPT è tenuto a versare al soggetto attuatore, un contributo fisso per tutti i percorsi formativi indicati nel pre-
sente allegato 3 e per qualsiasi modalità di svolgimento dell’attività formativa, aula, e.learning o blended, pari a 
€ 20,00 (venti,00) oltre iva per ogni attestato rilasciato,  tramite bonifico bancario al momento dell’invio della 
documentazione finale del corso.
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ALLEGATO 3 - bis

PROCEDURA DI AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE REGIONE PIEMONTE
Premessa
Il CFPT soggetto organizzatore potrà richiedere l’avvio di percorsi formativi regolamentati dalla Regione Sicilia 
quali:
Formaziore alla deliberazione della giunta Regionale per i corsi: 

4. Formazione per Datori di lavoro che assumono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione, RSPP per rischio Basso, Medio e Alto (art.34) e relativi aggiornamenti.
5. Formazione per RSPP/ASPP- Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo A/B/C 
e relativi aggiornamenti (ASR del 7 luglio2016).
6. Formazione Ponteggisti (Pi.M.U.S.) e relativi aggiornamenti.
7. Formazione Attrezzature di lavoro e aggiornamenti (art.73 - Accordo Stato Regioni del 22/02/12).
Formazione per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante 
funi.

1. Formazione CSP/CSE Coordinatore in fase di Progettazione ed Esecuzione e relativi aggiornamenti.

sono state  definite  le  procedure  per  l’erogazione  dei  corsi  in  modo  da  poter  effettuare  la  funzione  di 
controllo da parte della Regione Piemonte. Le indicazioni date,  prevedono una comunicazione di inizio corso 
ed una a fine corso. Nella  fattispecie  la  Regione  Piemonte  ha  la  necessità  di  conoscere  preventivamente  
date  e  sedi  di svolgimento dei corsi. Il soggetto formatore Conflavoro PMI deve comunicare alla Regione Pie-
monte, con un anticipo di 15 giorni, tutti i dati relativi al corso che dovrà essere erogato. Alla conclusione della 
prova d’esame, il soggetto formatore  redigerà un verbale del corso, che invierà alla Regione Piemonte.

Al fine di poter osservare le indicazioni della Regione Piemonte e permettere così l’avvio dei corsi su indicati, il 
CFPT dovrà necessariamente fare richiesta di inizio corso con un anticipo di 15 giorni dalla data di avvio corso.
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ALLEGATO 4

CONVENZIONE UTILIZZO PIATTAFORMA E.LEARNING FAD CERTIFICATA.IT
Art 1. PREMESSA
a. Il presente progetto definisce le condizioni generali di utilizzo della piattaforma di formazione E.learning 

definita Fad Certificata.it;
b. Il Soggetto Formatore dei percorsi formativi erogati su piattaforma E.learning è la Conflavoro PMI, sogget-

to opelegis come individuato dal D.lgs.81.2008 smi e dagli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, del 
22 febbraio 2012 e del 07 luglio 2016;

c. La piattaforma E.learning rispetta in pieno tutti i punti stabiliti nell’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni 
del 21.12.2011e dall’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016 e del D.lgs 81/08 smi;

d. Le attività formative erogate in piattaforma E.learning sono state avvallate dall’Organismo Paritetico Na-
zionale OPNASP;

e. I contenuti formativi presenti in piattaforma sono stati svolti da formatori qualificati come definito dal 
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;

f. Tale servizio è gestito per l’area tecnica e didattica dal soggetto attuatore.

Art 2. PRESENTAZIONE
FAD Certificata.it è un LMS - Learning Management System che permette l’erogazione dei corsi di formazione 
in modalità E.learning come stabilito dall’ultimo ASR del 07 luglio 2016. Consente di unire i discenti, in un 
unico ambiente formativo on line, creando i giusti presupposti per erogare una sana e corretta formazione 
e.learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art 3. ACCORDI
Al soggetto organizzatore sarà concesso l’utilizzo diretto della Piattaforma di formazione E.learning presente 
su dominio www.fadcertificata.it e di iscrivere direttamente i discenti creando un account in piattaforma e 
abbinandogli i percorsi formativi presenti, alle condizioni e nei termini previsti dal presente allegato:

a. Sarà consentito al soggetto organizzatore la commercializzazione e la pubblicizzazione diretta dei corsi for-
mativi presenti in piattaforma E.learning, né il soggetto formatore, né   il soggetto attuatore e ne nessun altro 
soggetto al di fuori del soggetto organizzatore sarà responsabile delle modalità e/o dei costi di rivendita scelti 
dal soggetto organizzatore, supponendo la correttezza secondo i principi di buona fede contrattuale ex art. 
1375c.c.;

b. Il soggetto organizzatore si impegna a non alterare, modificare o forzare dal punto informatico, la piattaforma 
E.learning.

c. Il soggetto organizzatore non è autorizzato, se non nei limiti consentiti dal presente accordo, ad utilizzare, tra-
smettere distribuire, vendere, riprodurre o copiare - in tutto o in parte - il materiale formativo senza preventiva 
ed espressa autorizzazione.

d. Saranno forniti i dati e le istruzioni utili, per poter accedere al pannello di gestione amministrativo, per la 
gestione e iscrizioni degli utenti.

e. I percorsi formativi presenti in piattaforma E.learning sono stati riconosciuti ed avvallati dall’Organismo 
Paritetico OPNASP.

f. Tutta la parte relativa all’assistenza tecnica e di e.tutoring, sarà gestito dal soggetto attuatore.
g. I Percorsi formativi sono distinti in 2 (due) categorie, E.learning e Blended:

• I percorsi formativi della categoria E.learning sono fruibili per intero in formazione a distanza, l’utente 
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finale (corsista), svolgendo per intero tutte le lezioni e superando l’esame finale, completerà la sua 
formazione. L’esame finale sarà effettuato in presenza telematica (ove necessario), grazie al sistema di 
interfaccia predisposto in piattaforma.

• I percorsi formativi della categoria Blended sono fruibili solo in parte in formazione a distanza, l’utente 
finale (corsista), per completare il suo percorso formativo, dovrà svolgere la restante parte in aula.

h. Gli attestati di fine corso saranno rilasciati in formato PDF al soggetto organizzatore tramite il sistema 
gestionale dedicato.

i. Sarà cura del soggetto organizzatore mettere a conoscenza i discenti iscritti in piattaforma che i dati sa-
ranno trattati dal soggetto attuatore e dal soggetto formatore, in maniera conforme a quanto disciplinato 
dal GDPR 679/2016;

j. Per una corretta navigazione e utilizzo della piattaforma E.learning è necessario che il discente abbia a 
disposizione:
• Browser Web: Chrome (consigliato), Firefox, Safari (l’uso di Internet Internet Explorer e sconsigliato);
• Lettore PDF (Acrobat Reader consigliato);
• Sistema Operativo: Windows o Mac.
• Connessione Internet: Adsl minimo 7mb/s
• Hardware: CPU Pentium 4 o superiore, RAM 2GB o superiore
• Webcam, cuffie o casse audio.

k. Il soggetto organizzatore verserà una quota per ogni corso di formazione attivato in piattaforma e.learning 
e i costi sono riportati nella Tabella B che segue.

l. Le quote indicate nella Tabella B non sono comprensivi della quota di  riconoscimento corsi come indicate 
nel presente regolamento nell’allegato 2 e allegato 3.

NOTA: La quota di riconoscimento corso è unificata a € 10,00, per tutti i percorsi formativi erogati in modalità 
E.learning o blended attivati su FAD Certificata.it ad esclusione dei corsi erogati nella Regione Sicilia previsti 
nell’ allegato 3.

m. Ogni fine mese verrà inviato il report e la contabilità dei corsi attivati in piattaforma E.learning e il paga-
mento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dall’invio della contabilità Il soggetto organizzatore potrà 
annullare l’iscrizione di un utente (corsista) inviando comunicazione scritta mezzo email, entro massimo 
7 giorni dalla data di iscrizione del corso in piattaforma, in questo modo il corso iscritto non verrà conta-
bilizzato;

n. Il soggetto organizzatore, prima di attivare un corso per RLS in modalità E.learning dovrà verificare la pos-
sibilità data dal CCNL applicato al corsista. Il soggetto Formatore non è responsabile della mancata verifica 
di tale requisito.

o. Gli importi indicati nella Tabella B possono subire delle variazioni con un preavviso di 30 giorni.
p. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati nel presente regolamento il soggetto formatore 

potrà sospendere l’utilizzo della piattaforma E.learning.
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TABELLA B

Cod. Descrizione Attività Formativa Ore Totali Modalità Ore FAD Listino

LAVORATORI

FL01 Corso Formazione per Lavoratori Rischio Basso 8 Blended 4 €15,00
FL02 Corso Formazione per Lavoratori Rischio Medio 12 Blended 4 €15,00
FL03 Corso Formazione per Lavoratori Rischio Alto 16 Blended 4 €15,00
FL04 Corso Formazione SPECIFICA per Lavoratori 

Rischio Basso
4 E.learning 4 €15,00

FL05 Corso Formazione per Lavoratori Rischio Basso 8 E.learning 8 €25,00
MGL1 Formazione GENERALE per Lavoratori (Rischio 

Basso,Medio e Al-to)
4 E.learning 4 €15,00

AGG/FL Agg. Corso Formazione per Lavoratori (Rischio 
Basso,Medio e Al-to)

6 E.learning 6 €25,00

ANTINCENDIO

Agg. Corso Antincendio Basso Rischio 2 E.learning 2 €15,00

Agg. Corso Antincendio Medio Rischio 5 Blended 2 €15,00

RSPP Datore di Lavoro

RSP1 Corso RSPP per datori di lavoro Rischio Basso 
di 16 ORE

16 Blended 8 €25,00

RSP2 Corso RSPP per datori di lavoro Rischio Medio 
di 32

32 Blended 16 €30,00

RSP3 Corso RSPP per datori di lavoro Rischio Alto di 
48 ore

48 Blended 24 €35,00

A/RSP1 Agg. Corso RSPP per datori di lavoro Rischio 
Basso

6 E.learning 6 €25,00

A/RSP2 Agg. Corso RSPP per datori di lavoro Rischio 
Medio

10 E.learning 10 €30,00

A/RSP3 Agg. Corso RSPP per datori di lavoro Rischio 
Alto

14 E.learning 14 €35,00

PREPOSTO

FPR01 Corso Preposto alla sicurezza aziendale 8 Blended 4 €20,00
A/FPR01 Agg. Corso Preposto alla sicurezza aziendale 6 E.learning 6 €30,00

RLS

RLS32 Corso per RLS Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza*

32 E.learning 32 €40,00

A/RLS4 Agg. Corso RLS per aziende con meno di 50 4 E.learning 4 €20,00
A/RLS8 Agg. Corso RLS per aziende con più di 50 8 E.learning 8 €30,00

RISCHI SPECIFICI

MMC1 Formazione Rischio MMC - Movimentazione 
Manuale dei Carichi

2 E.learning 2 €15,00

VDT1 Formazione lavoratori Rischio VDT- Video Terminale 2 E.learning 2 €15,00
EPSV1 Corso di Formazione PES-PAV-PEI 16 E.learning 16 €35,00
A/PSV1 Agg. Corso di Formazione PES-PAV-PEI 3 E.learning 3 €20,00
RBC19 Corso Rischio Biologico - Covid-19 di 2 ore 2 E.learning 2 €15,00
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I costi indicati sono iva esclusa e non sono comprensivi della quota riconoscimento corso. 

Cod. Descrizione Attività Formativa Ore Totali Modalità Ore FAD Listino

DIRIGENTI

FDR1 Corso per Dirigenti della sicurezza aziendale 16 E.learning 16 €40,00
A/FDR1 Agg. Corso Dirigenti della sicurezza aziendale 6 E.learning 6 €25,00

ATTREZZATURE

ESC01 Corso Addetto uso Escavatore Idraulico 10 Blended 4 €35,00

PROFESSIONALIZZANTI

EASP20 Agg. Corso ASPP - Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione - ASR 7.7.16

20 E.learning 20 €40,00

ERSP40 Agg. Corso RSPP ESTERNO Modulo B - ASR 

7.7.16

40 E.learning 40 €55,00

ACS40 Agg. Corso Coordinatore CSE/CSP 40 E.learning 40 €45,00
PRV/1 Corso Incaricato Privacy 679/2016 2 E.learning 2 €10,00
TU01 Corso Tutor per Apprendisti 16 E.learning 16 €65,00
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