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Formazione 
elemento essenziale

La formazione dei lavoratori è componente 
essenziale della salute e sicurezza sul lavoro. 
I fattori di rischio indicati dall’Inail sono ben 
18, quindi le attività di informazione, di adde-
stramento sugli atteggiamenti da assumere o 
evitare, sulle precauzioni da prendere, sono 
determinanti per affrontarli con successo. Nel 
mondo imprenditoriale l’attenzione a questi 
aspetti è cresciuta e la formazione viene scelta 
e praticata consapevolmente come forma di 
prevenzione. Studi e buone pratiche, oltre ad 
apprezzarne la valenza sotto il profilo primario 
della persona, ne sottolineano il ritorno eco-
nomico in termini di riduzione dei costi sociali 
e delle ore di assenza per infortuni. 
In questo processo virtuoso un supporto con-
creto è arrivato dal Fondo interprofessionale 
per la formazione continua di Confindustria, 
Cgil, Cisl e Uil. Un supporto fatto di risorse 
economiche e di strumenti che hanno faci-
litato l’approccio alla formazione tarandosi 
sulle specifiche esigenze di ogni realtà pro-
duttiva. Cinquecentouno milioni: è questo il 
totale dei finanziamenti Fondimpresa tra il 
2007 e il 2014 utilizzati per fare formazione 
su salute e sicurezza sul lavoro. 254 sono stati 
spesi direttamente dalle aziende utilizzando 

il Conto Formazione, con piani formativi di 
propria scelta; quasi 247 milioni, invece, hanno 
finanziato corsi sulla sicurezza tramite gli Avvisi, 
che fanno convergere sul medesimo progetto 
imprese con fabbisogni analoghi. Elevatissima 
la partecipazione delle pmi: il 95,2%. In tutto 
oltre 19 milioni di ore di formazione, con circa 
1.200.000 partecipazioni di lavoratori, per il 
23% donne, una percentuale non trascurabile 
se si considera che i settori prevalenti sono a 
forte incidenza di forza lavoro maschile. Ben il 
48,5% ha un basso titolo di studio e addirittura 
il 50,5% è over 45. Quanto agli effetti, il caso di 
un’impresa di 118 dipendenti dimostra, conti 
alla mano, cosa cambia con la formazione. La 
Rosss, ditta toscana specializzata nella produ-
zione di scaffalature, è passata da 2.200 ore 
di addestramento sulla sicurezza nel 2007 a 
5.700 nel 2010. Le giornate di assenza per 
infortunio sono passate da 450 a 96. 
Il messaggio di questi dati è forte e chiaro: le 
imprese italiane avvertono l’esigenza di fare 
formazione su salute e sicurezza sul lavoro 
e vi dedicano investimenti anche ingenti (in 
termini non solo economici ma di tempo, 
organizzazione e risorse umane) quando tro-
vano le condizioni adatte. “Oggi – osserva il 
presidente Fondimpresa, Giorgio Fossa – con 
gli strumenti del Fondo la formazione è diven-
tata un’opportunità abbordabile, nonostante la 
crisi perdurante, anche per la piccola e media 
impresa”. La stragrande maggioranza, oltre il 
90%, delle imprese beneficiarie di tutti i cor-
si finanziati dal Fondo, è, infatti, di piccola e 
media dimensione. “Essere riusciti a portare in 
modo diffuso la formazione in queste imprese 
è il nostro fiore all’occhiello – commenta, con 
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orgoglio, Fossa – le pmi sono una parte vitale 
per l’economia del paese e sottrarre risorse 
all’arricchimento del capitale umano, con i 
prelievi forzosi sullo 0,30 disposti dal Governo 
negli ultimi due anni in via eccezionale ed ora 
inseriti strutturalmente nella legge di stabilità 
per i prossimi anni, penalizza e, indirettamente, 
frena soprattutto loro, con conseguenze che 
si vedranno forse non immediatamente, ma 
certamente nel breve periodo”. Inoltre, nel caso 
specifico della formazione sulla sicurezza, che 
d’ora in avanti deve sottostare alle restrizioni 
della nuova normativa europea in materia, 
il Conto Formazione (il conto intestato ad ogni 
singola impresa) diventa la principale fonte 
di finanziamento. Fondimpresa ha giocato 
d’anticipo: “Dallo scorso giugno – chiosa Fos-

sa – abbiamo deciso di ampliare la possibilità, 
per le imprese iscritte, di gestire direttamente 
le somme accantonate per aggiornamento e 
qualificazione dei dipendenti”. Chi lo richiede 
potrà destinare al proprio Conto Formazione 
non più il 70 ma l’80% del contributo dello 
0,30% versato all’Inps. “Anche questa novità 
– conclude – fa parte del nostro impegno 
costante a migliorare gli strumenti a disposi-
zione delle aziende per crescere investendo 
sul capitale umano. Ma contro sottrazioni di 
risorse che stanno diventando una costante, 
anche l’impegno più profondo è destinato a 
non avere gli effetti auspicabili e necessari 
per il successo e il benessere delle nostre 
imprese”.    

SERGIO TORRISI

LA DIMENSIONE DELLE AZIENDE CHE FANNO FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Fonte: Fondimpresa. Dati aggiornati a novembre 2014, relativi ad aziende aderenti, rilevate per posizione contributiva, sommando la partecipazione 
ad attività finanziate dal Conto Formazione e da Avvisi. 
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