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1. Executive summary  
 

Il progetto “everyday RLS” ha lo scopo di realizzare un sistema di informazione verso le figure degli RLS che possa 
costituire un punto di riferimento continuativo e sempre aggiornato per gli RLS di nuova certificazione, ma anche per 
tutti gli RLS già operativi in aziende e sul territorio. Con questa iniziativa si intende attrarre gli RLS aziendali e 
territoriali, ma anche sensibilizzare le micro e piccole imprese sul ruolo e l’importanza della collaborazione con i 
Rappresentati dei lavoratori. Target primari del progetto sono pertanto:  

- RLS di nuova certificazione 
- RLS aziendali già operativi 
- RLS/T – rls territoriali  
- Aziende (con particolare riferimento a micro e piccole imprese) 
 

Gli ambiti di intervento del progetto saranno in prevalenza:  
- Agricoltura (intendendo i segmenti di settore: agricoltura, agrifood, zootecnia, lattiero-caseario, agriturismo) 
- Edilizia 
- Altri settori tra cui trasporti, artigianato, ecc.  

Mission del progetto è di garantire un’informazione completa e puntuale su tutti gli aspetti che riguardano la figura 
degli RLS, dalla normativa, agli aggiornamenti di settore, ma soprattutto di garantire un approccio informativo 
pratico all’attività del RLS. Verranno privilegiati la facilità di accesso alle informazioni, l’uso di casi pratici e 
strumenti a supporto dell’attività lavorativa. 

I soggetti proponenti rappresentano operatori della formazione/informazione sulla sicurezza, un ente di formazione di 
organismo datoriale (Enapra di Confagricoltura) e un soggetto privato (PMI) specializzato nella comunicazione digitale 
e formazione online.  
Il progetto si propone di mettere a disposizione del bacino di utenza (che potenzialmente copre il 100% della domanda) 
una serie di strumenti quali:  

- Strumenti informativi: per garantire la piena e costante disponibilità di informazione e l’aggiornamento sulle 
novità normative ed operative viene proposta una piattaforma digitale (web e mobile) per l’accesso 
significativo alle informazioni. 
L’ambiente informativo (sito web e sito/mobile) sarà strutturato sotto forma di un quotidiano web 
organizzato in canali di approfondimento: 
• scenario normativo rappresentato e navigabile attraverso una mappa concettuale per cui in ogni 

argomento saranno disponibili: news, fonti, documenti, esempi, e strumenti operativi, 
• video-dizionario dei casi pratici (web-documentario) , attraverso esempi di situazioni realistiche vengono 

veicolate le migliori prassi operative (best practice) ed i valori sottostanti all’attività dell’RLS. Attraverso il 
linguaggio dei casi sia in positivo che in negativo, vengono riportati in modo sintetico, ma estremamente 
immediato le modalità attese di intervento. Questa sezione sarà aperta a tutte le possibili forme di 
condivisione del link per favorire la massima diffusione.  

• gioco interattivo basato sul tema dei “comportamenti e soluzioni”. All’utente viene chiesto di definire un 
percorso di decisioni rispetto ad una determinata situazione e verificare i risultati delle decisioni prese. In 
tal modo l’RLS analizza il proprio grado di intervento virtuoso sulle situazioni, con un feedback puntuale 
sulle esigenze di aggiornamento. 

Il progetto finanzia la costruzione di un sistema informativo, che sarà poi mantenuto operativo dalla struttura 
proponente anche in seguito al progetto, garantendone l’operatività per i 5 anni successivi alla conclusione 
delle attività di progetto. Al termine dei 5 anni verrà verificato se lo strumento tecnologico sarà ancora valido 
rispetto allo scenario di interazione degli utenti, o se verrà migrato in altri strumenti. 

- Strumenti operativi per la figura dell’RLS a supporto dell’attività lavorativa individuale. Tali strumenti 
saranno messi a disposizione in un’apposita APP mobile (per Android ed Apple) e saranno differenziati per 
settore e lavorazione. Di fatto l’RLS potrà accedere agli strumenti operativi a supporto dello svolgimento della 
sua attività, attraverso check-list di intervento formalizzate e condivise che rappresentano le best practices di 
settore. In tal modo l’RLS potrà avere una sorta di “protocollo d’azione” per svolgere la sua attività nel 
rispetto del proprio mandato e delle specificità di ogni settore/lavorazione.  

Gli eventi territoriali (massimo 10) saranno finalizzati alla promozione sul territorio dello strumento e realizzati presso 
le sedi territoriali dei soggetti presentatori.  
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2. Il soggetto proponente ed i partner di progetto 
 

2.1. Rti proponente 
Il progetto “everyday RLS” viene presentato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese ed organizzazioni che 
intendono del progetto avviare insieme il progetto. Scopo del Raggruppamento è di attuare un progetto di diffusione 
della cultura del lavoro del RLS nell’ambito della Prevenzione a supporto delle iniziative istituzionali e della formazione 
obbligatoria. La struttura del Raggruppamento è finalizzata a dare massima copertura ai settori primari di intervento, 
ma anche a tutti gli altri settori che necessitano di un innalzamento di conoscenze e comprensione del ruolo del RLS. Il 
Raggruppamento è indirizzato verso una copertura nazionale dell’iniziativa attraverso il coinvolgimento di 
organizzazioni di settore specializzate sui diversi settori. Questa articolazione permette di presentare un progetto 
vicino alla realtà delle imprese, che emerge dalle esigenze quotidiane. Nel raggruppamento sono poi identificati alcuni 
partner territoriali in zone strategiche, che possano fungere da “amplificatori” e vettori sul territorio del progetto 
anche dopo la sua conclusione. Lo scopo infatti non è solo attuare un’attività di informazione, ma porre in essere un 
sistema di aggiornamento, scambio e comunicazione sul tema del ruolo di RLS supportato nel tempo da strategie 
territoriali volte ad amplificare e reiterare questo messaggio.  Le strutture territoriali coinvolte pertanto saranno la 
prima base di una rete alla quale verrà poi delegata la prosecuzione del progetto sul loro territorio. Questo modello 
sarà quindi ulteriormente estendibile ad altre zone geografiche.  

In caso di aggiudicazione del progetto verrà formalizzata idonea Ati – Associazione temporanea di impresa tra le parti. 

 

2.2. Descrizione del soggetto Capofila: FEDERSICUREZZA Italia 
FEDERSICUREZZA ITALIA è una Federazione costituita da Professionisti e Imprenditori, con comuni ideali e valori quali 
“la Sicurezza e l’Igiene nei Luoghi di Lavoro”, assoluta priorità per tutte le aziende, per le Amministrazioni Pubbliche e 
per tutto il sistema Italia. Affrontare con serietà queste problematiche significa intervenire in una situazione 
complessa, sfaccettata ed in continua evoluzione. L’obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro in Italia è 
sicuramente un traguardo ambizioso, per questo è importante avere un Organismo o nel quale le aziende, depositarie 
di competenze specialistiche e multidisciplinari che si occupano di prevenzione dei rischi sul lavoro e di sicurezza sul 
lavoro, si ritrovino per confrontarsi. 

FEDERSICUREZZA ITALIA opera con gli Enti più rappresentativi sul 
Territorio Nazionale, quali:  

• ENTE BILATERALE FORMASICURO, Ente Bilaterale firmatario 
di CCNL, che nasce dalla firma congiunta tra la Componente Datoriale 
Federterziario e la Componente Sindacale UGL.  

• E.B.I.C.C., Ente Bilaterale costituito dalla firma di CCNL tra la 
Componente Datoriale CONFIMPRESEITALIA, e la Componente 
Sindacale CSE, al fine di attuare modelli di riferimento per la 
promozione e lo sviluppo economico e produttivo.  

• FEDERTERZIARIO Confederazione Italiana del Terziario dei Servizi del Lavoro Autonomo e della Piccola 
Impresa Industriale, Commerciale.  

• FEDERTELSERVIZI Federazione di categoria della Confederazione Confcommercio – Imprese per l’Italia.  
• UILPA – VIGILI DEL FUOCO Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco. 

FEDERSICUREZZA ITALIA opera anche nelle Regioni che hanno istituito gli elenchi dei soggetti abilitati alla Formazione 
in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, direttamente o attraverso i soggetti formatori con i quali ha 
stipulato accordi quadro: 

o FederTerziario per la REGIONE PIEMONTE, e la REGIONE SICILIA.  
o FEDERSICUREZZA ITALIA è accreditata sul registro informatizzato della REGIONE VENETO ex art. 73 

D. Lgs. 81/08.  

FEDERSICUREZZA ITALIA nasce per essere un punto d’incontro e scambio paritario di idee, una fucina di progetti, un 
volano virtuoso per la creazione di una cultura condivisa della Sicurezza sul Lavoro. 
FEDERSICUREZZA ITALIA vuole essere una parte importante, un interlocutore rappresentativo e propositivo, nel 
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mondo delle relazioni aziendali in Italia. FEDERSICUREZZA ITALIA si candida ad essere protagonista di primo piano 
nella crescita di un sistema economico sostenibile ed a misura d’uomo.  

La Federazione Nazionale delle Aziende della Sicurezza sul Lavoro, nasce per dare rappresentatività ed indirizzo ad una 
categoria d’imprese, Studi Professionali, realtà consulenziali e società di servizi che operano nel mondo della 
Prevenzione e della riduzione dei rischi sui Luoghi di Lavoro. Missione della Federazione Italiana è quella di 
promuovere una cultura condivisa della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro attraverso la Formazione, l’iniziativa 
Istituzionale, e la sensibilizzazione delle forze sociali, economiche e produttive italiane. FEDERSICUREZZA ITALIA è 
sempre più vicina ai propri soci e per essi è alla ricerca costante di nuovi servizi e nuove opportunità di crescita e 
sviluppo. Esperienza e competenza rappresentano una ricchezza messa a disposizione di tutti. Essendo attenta alle 
esigenze e alle aspettative di chi opera nel campo della Sicurezza sul Lavoro e unendo la conoscenza e la 
consapevolezza, la Federazione è in grado di mettere a punto programmi e servizi che rispondano in modo efficace 
alle problematiche tipiche degli operatori.  

 

• Gli	iscritti	a	FEDERSICUREZZA	ITALIA	possono	effettuare	tutti	i	corsi	previsti	dalla	normativa	vigente	in	collaborazione	con	
Confederazioni	Datoriali	e	Sindacali	rappresentative	ed	Enti	Bilaterali	Nazionali.
Ispettori	FEDERSICUREZZA	ITALIA	eseguiranno	un	servizio	ispettivo	su	tutto	il	territorio	nazionale	per	veri_icare	la	regolarità	
della	formazione	somministrata	in	aula.	

Certi_icazione	dei	corsi

• I	corsi	previsti	in	questa	modalità	sono	conformi	a	quanto	stabilito	dalla	normativa	vigente,	in	termini	di:	interattività,	
tracciabilità	del	percorso	Formativo,	test	di	apprendimento,	e	valutazione	_inale.	I	corsi	sono:	Formazione	Generale	per	i	
Lavoratori,	per	i	Datori	di	Lavoro,	RLS,	Dirigenti,		Preposti,	Conduzione	di	Piattaforme	di	Lavoro	Mobili	Elevabili	(PLE),	
Conduzione	di	Carrelli	Elevatori	Semoventi,	Tutor	per	Apprendistato,	Trattamento	dei	Dati	Personali	(Privacy),	Sistemi	di	
Gestione	dei	Modelli	Organizzativi	ex	D.	Lgs.	231/01,	Addetto	alla	Manipolazione	degli	Alimenti	(HACCP),	Addetto	
Antincendio.

PIATTAFORMA	
E-LEARNING	

• Iscrivendo	la	propria	azienda	attraverso	il	mandato	FEDERSICUREZZA	ITALIA,	si	ottengono	dei	fondi	utili	ad	erogare	
Formazione	ai	propri	Dipendenti,	ai	quali	si	può	accedere	senza	partecipare	a	Bandi	o	Avvisi,	ma	direttamente	a	Sportello.	
Priorità	è	data	ai	corsi	che	riguardano	la	Formazione	obbligatoria	in	ambito	di	Sicurezza	ed	Igiene	nei	Luoghi	di	Lavoro	(D.	
Lgs.	81/2008)	per	Lavoratori,	RLS,	Addetti	Primo	Soccorso,	Addetti	Antincendio,	utilizzo	di	Attrezzature	da	lavoro	etc...	

FORMAZIONE	FINANZIATA	
CON	I	FONDI	

INTERPROFESSIONALI

• FEDERSICUREZZA	ITALIA	offre	la	possibilità	di	formare	gli	Apprendisti	completamente	all’interno	dell’Azienda,	nel	rispetto	
della	Legge	133/2008,	del	Decreto	Legge	167/2011,	L.	78/2014,	e	dei	CCNL.
Il	Percorso	Formativo	previsto	per	l’Apprendistato	Professionalizzante	ha	una	durata	variabile:	da	un	minimo	di	120	ore	
annue	ad	un	massimo	di	160	ore	annue,	a	seconda	del	settore	nel	quale	l’Azienda	opera.	

• Alla	_ine	del	Percorso	Formativo	verrà	rilasciata	attestazione	di	avvenuta	formazione	da	Enti	Bilaterali	Nazionali.
L’Apprendistato	Professionalizzante	è	rivolto	ai	giovani	di	età	compresa	tra	i	18	e	i	29	anni,	per	coloro	che	sono	già	in	possesso	
di	una	quali_ica	professionale	bastano	solo	17	anni.	

APPRENDISTATO	
PROFESSIONALIZZANTE

• FEDERSICUREZZA	ITALIA	ha	stipulato	per	i	propri	Associati	una	Polizza	RC	Professionale	con	la	LLOYD’S	di	Londra.
La	LLOYD’S	si	obbliga	a	tenere	indenne	l’Assicurato	di	quanto	questo	sia	tenuto	a	pagare	(capitale,	interessi	e	spese),	quale	
civilmente	responsabile	ai	sensi	di	legge,	a	cagione	di	fatto	colposo,	di	errore	o	di	omissione,	commesso	nell’esercizio	
dell’attività	professionale	inerente	le	attività	in	ambito	del	D.Lgs.	81/2008.
La	Polizza	è,	a	scelta,	retroattiva	e	copre	anche	fatti	commessi	da	Collaboratori	e	Dipendenti,	con	un	massimale	_ino	a	5	milioni	
di	euro.
E’	possibile	richiedere	un	preventivo	direttamente	dal	sito	istituzionale.	

POLIZZA	RC	
PROFESSIONALE

• FEDERSICUREZZA	ITALIA	promuove	l’editoria	specializzata	sulla	Salute	e	Sicurezza	nei	Luoghi	di	lavoro.	I	Manuali	sono:
• Sicurezza	e	Salute	sui	Luoghi	di	Lavoro;	
• Gestione	della	Sicurezza	nei	Cantieri	Temporanei	e	Mobili;	
• Movimentazione	Manuale	dei	Carichi;	
• Sicurezza	sul	Lavoro	al	Videoterminale;	
• Scelta	e	l’uso	dei	D.P.I.;	
• Gestione	del	Rischio	Incendio	e	Atmosfere	Esplosive;	
• Primo	Soccorso;	
• Gestione	della	Sicurezza	nella	Scuola;	
• HACCP;	
• Addetti	al	Montaggio,	Smontaggio	e	Trasformazione	di	Ponteggi

EDITORIA	SPECIALIZZATA	
“SAFETY	BOOKS”

• FEDERSICUREZZA	ITALIA	è	titolare	di	ITALIA	MEDIAZIONE,	Organismo	di	Mediazione	e	Conciliazione,	iscritta	al	n.	624	con	
PDG	de_initivo	del	24	Settembre	2012.
ITALIA	MEDIAZIONE	è	presente	su	tutto	il	territorio	Nazionale	per	la	gestione	dei	tentativi	di	conciliazione	previsti	dall'art.	1	
del	D.Lgs.	5/2003,	nonché	delle	procedure	di	mediazione	previste	dal	D.Lgs.	28/2010	in	materia	civile	e	commerciale.	

• FEDERSICUREZZA	ITALIA	riserva	ai	suoi	Associati	la	possibilità	di	attivare	una	Camera	di	Mediazione	all’interno	delle	proprie	
strutture	aziendali,	qualora	sussistano	i	requisiti	minimi	previsti	dalla	normativa	vigente.	

ITALIA	MEDIAZIONE
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2.3. Partnership di progetto 
La scelta dei partner di progetto è stata condotta allo scopo di raggiungere gli obiettivi di progetto ed in particolare la 
finalità di coinvolgere il maggior numero possibile di RLS sul territorio nazionale.  

I partener identificati rispondono a tre criteri principali:  

 

2.3.1. Scheda: Partner istituzionale - INAIL 
INAIL Ruolo: Partner Istituzionale (compartecipazione) 
Attività nel progetto L’Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è coinvolto 

nel progetto per supportare il Raggruppamento nella definizione delle linee 
strategiche in conformità con il Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) del 
Ministero della salute approvato dalla Conferenza Stato-Regioni a novembre 2014  e 
le relative linee di indirizzo operative per la prevenzione 2015 predisposte dalla 
Direzione Centrale Prevenzioni e pubblicate su www.sicurezzasullavoro.inail.it. 

  

 

2.3.2. Scheda: Partner 3 – Enapra di Confagricoltura 
ENAPRA Ruolo: Partner di progetto (Mandataria) 
Descrizione La Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana – Enapra è l’organizzazione di 

rappresentanza e tutela dell’impresa agricola italiana. Riconosce nell'imprenditore 
agricolo il protagonista della produzione e persegue lo sviluppo economico, 
tecnologico e sociale dell'agricoltura e delle imprese agricole. 
La presenza di Enapra nel territorio nazionale si concretizza, in modo capillare, 
attraverso le Federazioni regionali (19), le Unioni provinciali (95), gli uffici zona e le 
delegazioni comunali (2.143), nonché attraverso le Federazioni di categoria (cui fanno 
capo i sindacati provinciali di categoria) e le Federazioni di prodotto (che inquadrano 
le corrispondenti sezioni regionali di prodotto). La sede è a Roma, nello storico Palazzo 
Della Valle. E’ anche presente a Bruxelles, con un proprio ufficio di rappresentanza, e 
in altri Paesi dell’Unione Europea. 
La Confederazione cura anche le problematiche dei giovani imprenditori agricoli, delle 
donne imprenditrici in agricoltura e degli agricoltori anziani rappresentati, al proprio 
interno, rispettivamente dall’Associazione Nazionale dei Giovani Agricoltori – ANGA – , 
da Enapra Donna e dal Sindacato Nazionale Pensionati. 

Tecnologie	e	comunicazione	
digitale
•progettazione	e	realizzazione	di	
contenuti	digitali
•erogazione	online
•gestione	dei	canali	di	
comunicazione	online	e	social

Operatore	del	settore
•Federazioni	e/o	Associazioni	di	
settore	rappresenstanti	le	aziende		
e	direttamente	coinvole	nei	
processo	di	promozione	della	
cultura	della	sicurezza	presso	le	
imprese.
•Partner	di	settore:	
•Enapra	di	Confagricoltura	per		il	
settore	dell'Agricoltura

Istituzioni
•Patrocinio	delle	iniziative	
•Supporto	nella	de_inizione	
strategica	degli	interventi	in	
armonica	con	le	azioni	di	sistema
•Partecipazione	con	propri	esperti
•Promozione	verso	altre	Istituzioni	
a	livello	nazionale	e	locale
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Enapra raggruppa: 
• Imprese agricole assuntrici di manodopera: 145.200; 
• Imprese agricole diretto coltivatrici – lavoratori autonomi: 222.000; 
• Altre imprese (contoterzisti, manutenzione del verde, concedenti a mezzadria 

e colonia, soccidanti): 301.000; 
Per un totale che rappresenta oltre il 45% del valore totale della produzione lorda 
vendibile agroforestale (47 miliardi di euro complessivi) e del suo valore aggiunto (27 
miliardi di euro) e che copre circa il 38,5% (5 milioni di ettari) della SAU - superficie 
agricola utilizzata (13 milioni di ettari). I datori di lavoro associati a Enapra 
rappresentano i due terzi del totale delle imprese del comparto e assumono oltre 500 
mila lavoratori. 
Enapra è rappresentata nel CNEL e presso tutte le principali sedi istituzionali, nazionali 
ed internazionali, direttamente collegate all’agricoltura o che abbiano, comunque, 
attinenza con essa. E’ parte attiva di tavoli di concertazione fra parti sociali e Governo. 
Stipula contratti collettivi nazionali per operai, impiegati, dirigenti agricoli oltre al 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del verde. 
Fa parte del COPA - Comitato delle organizzazioni agricole europee, del GEOPA - 
Coordinamento europeo delle organizzazioni datoriali - e del CES - Comitato 
economico e sociale europeo. 

Settore operativo  Agricoltura, Zootecnia, Floro-vivaistica, Lattiero-caseario, Bioenergie, etc. 
Bacino RLS Oltre 100.000 RLS nel settore.   

Raggiungibilità tramite gli affiliati a Enapra: ca 30.000 (tutti raggiungibili dalle attività 
di informazione) 
Circa 3000 coinvolgibili in attività sul territorio  

Localizzazione delle attività  Tutta Italia, con particolare riferimento alle Regioni ad Obiettivo Convergenza. 
 

2.3.3. Scheda: Partner 4 
PIAZZA COPERNICO  Ruolo: Partner tecnologico (Mandataria) 
Descrizione Piazza Copernico srl nasce nel 2006 con lo scopo di offrire servizi alle aziende 

per lo sviluppo e il mantenimento delle competenze professionali e personali 
degli adulti, con particolare riferimento a coloro che si occupano o possono 
occupare ruoli dirigenziali.  
I primi anni di vita dell'azienda sono stati caratterizzati dallo sviluppo 
all'insegna della formazione manageriale, individuando una propria 
specializzazione in particolare nei fondi interprofessionali che in quegli anni si 
costituivano e diventavano strumenti essenziali per la formazione nelle 
imprese. 
Nel corso degli anni sono stati presentati e seguiti molti progetti per grandi 
imprese e reti di imprese prevalentemente nel territorio laziale, combinando 
la consulenza sui fondi con i servizi di organizzazione e gestione della 
formazione tecnico-manageriale. Le attività principali dell'impresa hanno 
quindi riguardato i fondi interprofessionali, quali soprattutto Fondimpresa e 
For.te, in progetti di aggiornamento delle competenze aziendali nei settori 
industria, servizi, turismo e alberghiero. 
Nel 2014 l'azienda ha iniziato un percorso di analisi del mercato e ridefinizione 
della strategia aziendale che è culminata con l'acquisizione di un ramo di 
azienda con specifiche competenze nel settore e-learning. In virtù di tale 
acquisizione sono divenuti prodotti aziendali sia il catalogo di corsi e-learning 
di tipo normativo, sia le tecnologie didattiche e-learning a supporto della 
formazione. 

Settore operativo  FORMAZIONE, E-LEARNING, TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA, 
COMUNICAZIONE DIGITALE, WEB COMMUNITY 
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2.4. RAM (Matrice Attività-Responsabilità) 
La complessa organizzazione di progetto prevede una suddivisione analitica dei compiti unitamente ad una 
significativa area di coordinamento del progetto. Per questo fin dalla dichiarazione di intenti per la costituzione della 
società è stata dettagliata la ripartizione dei compiti tra i vari soggetti, utilizzando uno  degli strumenti del Project 
Management: la RAM (Matrice Attività – Responsabilità). 

  Federsicurezza  Italia 
(CAPOFILA) 

Inail (Compartecipazione) ENAPRA PIAZZA COPERNICO  
(Partner tecnologico) 

COORDINAMENTO Coordinamento del 
progetto 

 Riunioni strategiche di 
macro-coordinamento 

 

FASE 1 -Progettazione 
operativa del progetto 

    

Analisi dei Fabbisogni Coordinamento Attività 
Analisi dei fabbisogni 

Verifica dell'impostazione 
dell'analisi dei fabbisogni 

Somministrazione e 
coordinamento 
dell'analisi nei fabbisogni 
del settore  

Impostazione su 
piattaforma informatica 
del questionario di 
rilevazione dei fabbisogni 

 Analisi e report dei 
risultati generali e per 
settore 

Analisi del report dei 
risultati generali e per 
settore 

Analisi e report dei 
risultati generali e per 
settore 

 

 Consulenza di esperti Consulenza di esperti Consulenza di esperti  
FASE 2-Organizzazione 
attività di diffusione 

    

Progettazione interventi Definizione Linee guida, 
fornitura esperti 

Condivisione Linee Guida Definizione Linee guida, 
fornitura esperti 

Progettazione interventi e 
contenuti digitali 

Realizzazione strumenti 
digitali 

   Realizzazione dei 
contenuti digitali, 
piattaforma di 
erogazione,  

Marketing Marketing verso le 
strutture associate e i loro 
clienti, Web marketing 

Comunicazioni 
istituzionali a livello delle 
Regioni, Province e Enti 
territoriali 

Comunicazione e 
diffusione delle iniziative 
alla propria rete 
nazionale 

Supporto operativo e 
tecnologico al marketing 
(materiali per la stampa), 
web marketing social 
media marketing. 

FASE 3-Gestione delle attività 
di diffusione 

    

Organizzazione eventi sul 
territorio 

Coordinamento eventi e 
segreteria organizzativa 

 Supporto all'attività 
organizzativa su propria 
rete 

 

Gestione eventi  Partecipazione in qualità 
di relatori 

Partecipazione in qualità 
di relatori 

 

Analisi risultati degli eventi     
FASE 4- Analisi andamento 
attività 

Analisi e report dei 
risultati e linee di 
intervento 

Diffusione dei risultati Analisi e report dei 
risultati e linee di 
intervento 

 

3. RLS: esigenze informazione e cultura della prevenzione 
	

3.1. Scenario di intervento (Sezione da scrivere con un esperto) 
Il progetto prende l’avvio dalla richiesta di manifestazione di interesse promossa da INAIL e propone iniziative di 
informazione e diffusione della cultura nell’ottica di favorire la migliore conoscenza e svolgimento del ruolo di RLS e di 
diffusione presso le aziende delle informazioni corrette sui casi in cui  tale figura deve essere attivata.  

• Piano Nazionale di Prevenzione (2014-2018) del Ministero della salute approvato dalla Conferenza Stato-
Regioni a novembre 2014 

Il Piano Nazionale di prevenzione rappresenta la linea operativa del Ministero della Salute nel settore della 
Prevenzione, attraverso azioni concrete in armonia con la vision complessiva che vuole promuovere il  
cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del 
welfare. 
Adottare strumenti di prevenzione della salute allo scopo di raggiungere il maggior numero di individui, migliorando il 
costo-efficacia degli interventi, dell’innovazione, della governance.  
Il Piano 2014-2018 in accordo con le Regioni, prevede sia azioni nazionali strategiche e organiche sia una 
programmazione operativa frazionata (es. in due periodi temporali) e, per il livello centrale e regionale, di periodica 
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valutazione dello stato di realizzazione degli interventi. 
 
Tra gli altri obiettivi è importante sottolineare come il Piano Nazionale riconosca l’importanza fondamentale della 
genesi e fruizione della conoscenza e pertanto riconosce la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi 
infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute. 
 
In questo quadro strategico si inseriscono le Linee di indirizzo operative per la prevenzione 2015 predisposte dalla 
Direzione Centrale Prevenzioni (www.sicurezzasullavoro.inail.it) nell’ambito della prevenzione e tutela della salute sul 
lavoro.  

• Piano di tutela integrata Inail  

Il nuovo modello sanitario INAIL nell’ambito della tutela globale integrata del lavoratore (Lettera del DG 11 marzo 
2011 -“Linee Guida e Criteri Generali per le politiche sanitarie” emanate dal CIV il 3.8.2011) prevede “ ... l’Inail realizza 
un sistema integrato di tutela in grado di assicurare il recupero dell’integrità psicofisica e delle potenzialità lavorative 
degli infortunati e dei tecnopatici attraverso le diverse fasi in cui si articola la tutela sanitaria: di Ricerca, Preventiva, 
Diagnostico-valutativa, Curativa, Riabilitativa e di Reinserimento.”  

 

3.2. Esigenze di informazione della figura RLS 
 

3.2.1. Ruolo del RLS 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è colui che  “rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori 
nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende” secondo la definizione che rende tale figura 
obbligatoria (D.Lgs 81/08 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). 
È la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro”. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, 
seguendo quanto stabilito dagli accordi sindacali in materia (o avvalendosi dell’RLS Territoriale o di Comparto). Nelle 
aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori attraverso l’intermediazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali. Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza varia in base al numero complessivo 
dei dipendenti:  

- un solo rappresentate per aziende fino a 200 lavoratori; 
- tre rappresentanti per aziende da 201 a 1000 lavoratori;  
- sei rappresentanti per aziende con oltre mille lavoratori. 

 

Quali sono i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza? 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compiti specifici, tutti volti a favorire il dialogo tra l’azienda e i 
lavoratori su temi assai delicati, le sue attività sono: 

• collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda; 
• ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti 

controlli concernenti queste segnalazioni; 
• partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori; 
• controllare l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del 

lavoro in azienda; 
• avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute dei dipendenti. 

Per svolgere questi compiti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere costantemente aggiornato 
sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che il RLS debba svolgere un apposito corso obbligatorio all’inizio della 
sua attività e successivi corsi di aggiornamento, da dover seguire necessariamente ogni anno. 
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Proprio in questo contesto, caratterizzato dalla necessità di informazione e sviluppo della cultura della Prevenzione, 
si inserisce il progetto allo scopo di fornire agli RLS e tramite loro ai lavoratori una sempre maggiore informazione 
sulle buone prassi legate alle attività del RLS.  

 

3.2.2. Esigenze informative per la promozione della cultura 
L’informazione continua oltre che un obiettivo della Legge sulla Sicurezza costituisce anche un dovere “di ruolo” per 
RLS, che è tenuto a rappresentare i lavoratori nel rispetto delle norme vigenti. Pertanto la conoscenza delle evoluzioni 
delle norme, delle applicazioni e delle opportunità, ma anche alle problematiche emergenti connesse alla Prevenzione 
ed alla Sicurezza rappresentano un patrimonio di conoscenze in piena evoluzione. Ma tali informazioni limitate alla 
dimensione del “sapere” rappresentano solamente un aspetto della cultura della Prevenzione. La cultura, infatti, non 
è costituita solo dai saperi, ma anche dalle “pratiche” cioè dalle conoscenze concrete, sperimentate sul campo, 
nonché dei “protocolli di azione” valutati come corretti per agire nei contesti professionali. La cultura dunque è un 
sapere condiviso che si basa su aspetti di conoscenza, di confronto e di valorizzazione delle esperienze.  

Le esigenze di informazione e promozione della cultura circa la figura e l’operato dell’RLS riguardano i seguenti ambiti:  

 

Le esigenze di informazione e promozione della cultura circa la figura e l’operato dell’RLS riguardano pertanto più 
ambiti classificabili Sapere, Saper fare, Saper essere, in una simbiosi interessante con le prassi della formazione. 
Dunque informare un pubblico di destinatari di fatto rappresenta un intervento non solo sulle conoscenze, ma sul 
sistema di apprendimento degli individui per renderli autonomi nella consultazione delle fonti significative e nella 
scelta degli strumenti operativi.  
Lo schema di intervento pertanto non mutua ma trae spunto dai modelli didattici per innovare i processi di 
comunicazione e promozione della cultura. 

4. Il progetto 
 

4.1. Mission e obiettivi 
Il progetto intende favorire una maggiore consapevolezza dell’agire del RLS attraverso un approccio orientato alle 
azioni concrete ed alla condivisione di modelli operativi e condivisione sociale che fanno dell’agire di uno, un esempio 
e una traccia per tanti.  Da questa riflessione deriva il titolo del progetto: RLS everyday. 

 

4.2. Destinatari 
I destinatari del progetto sono identificati in due target principali:  

• RLS: tutti gli RLS che già svolgono tale ruolo nelle aziende, RLS/Territoriali, RLS di Comparto. Queste figure 
saranno prevalentemente raggiunte attraverso: la rete diretta dei proponenti e partner di progetto, 
l’attivazione della rete nazionale di vari soggetti e la promozione anche verso gli interlocutori pubblico sul 
territorio, attività degli enti di formazione associati a Federsicurezza Italia verso i loro clienti.   
 

• AZIENDE: sensibilizzazione alle aziende per la corretta collaborazione con gli RLS.  

Scenario	normativo Casi	concreti Comportamenti/Soluzioni Strumenti	di	lavoro
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Ciascun target può essere suddiviso per i settori di intervento primario di interesse del bando e gli altri settori. Per 
individuare il target di progetto sono stati analizzati i dati di settore, in termini di numero di aziende, numerosità 
media dei lavoratori, e stima del totale degli RLS per segmento di settore. I dati analizzati dunque portano ad 
identificare: 

- Stima degli RLS totali; 
- Un bacino di interesse primario raggiungibile dalle attività comunicative di progetto stimato nel 30% del 

totale;  
- Un bacino specifico obiettivo delle attività specialistiche promosse sul territorio; 
- Infine un target sperimentale diretto del progetto (definito nell’1% del target specialistico) con il quale 

verranno messe a punto le modalità di svolgimento che poi saranno riproposte su tutti i target (primario e 
secondario) nel tempo.  

Settore  Aziende   Stima RLS totali  Target attività 1 
(20%)  Diffusione 
degli strumenti 

informativi 
(Biblioteca digitale) 

e strumenti 
operativi individuali 

Target attività 2 
(30% del target 1) 

Video dizionario dei 
casi pratici 

Target attività 3 
(5% del target 2) 
Gioco interattivo  

ed eventi sul 
territorio 

Agricoltura  1.600.000   150.000   30.000   9.000   450  

Altri settori  4.000.000   400.000   80.000   24.000   1.200  

  10.600.000   1.050.000  110.000   33.000  1.650  

  

 

4.3. Schema di intervento per l’informazione e la promozione della cultura 
In base alle esigenze informative per la promozione della cultura (vedi pag. 10), lo schema di intervento del progetto 
prevede modalità concrete su ciascuno dei punti cardine evidenziati. 

 

 

4.3.1. Gli strumenti informativi  
In relazione al primo punto “Scenario normativo ed aggiornamenti”, il progetto prevede l’attivazione di Biblioteca 
Digitale Documenti Sicurezza Lavoro. La piattaforma informativa per l’RLS/T avrà una sua specifica sezione 
denominata “Biblioteca Digitale Sicurezza Lavoro”, il cui scopo primario sarà quello di fornire una vera e propria 
“bussola” per orientarsi nel mare magnum degli innumerevoli documenti e informazioni presenti in rete, prodotti sia 
dai soggetti pubblici (INAIL, ASL, Ministeri, Regioni, ecc.) che dai privati (Associazioni, Enti, Categorie, Fondazioni, 
ecc.).Nella Biblioteca Digitale saranno messi a disposizione degli RLS/T oltre 1.000 documenti tecnici (linee guida, 
Check List, normative, buone prassi, slide formative e informative sul tema generale della sicurezza lavoro aziendale e 
nei cantieri), con particolare riguardo a quelli afferenti ai ruoli e alle funzioni dei rappresentanti dei lavoratori. I 
documenti immediatamente scaricabili e consultabili saranno costantemente aggiornati o proposti nella loro ultima 
versione e comunque sempre verificati per la coerenza normativa o le buone prassi della Commissione Consultiva. Per 

InterventoAnalisi	esigenze

Biblioteca	
digitale	
interattiva
• Mappa	concettuale	
interattiva	(risorse)

Web	
documentario

Scenario	game

Strumenti	a	
supporto	del	

lavoro
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gli RLS/T, infine, sarà possibile socializzare il proprio giudizio sul documento o condividere la valutazione di merito sui 
contenuti, anche tramite i Social Network, così da costituire utile guida anche per gli altri colleghi che ne dovessero 
aver bisogno. 

La biblioteca sarà navigabile anche tramite una mappa concettuale interattiva. Questa funzionalità rappresenta una 
modalità operativa di un sistema di knowledge sharing. La mappa concettuale costituisce la rappresentazione grafica 
di un concetto/una informazione o una conoscenza (teorizzata da Joseph Novak) e sarà organizzata in base ai domini 
di conoscenza del RLS.  In ogni nodo della mappa concettuale l’utente potrà trovare informazioni e/o risorse. Ogni 
nucleo concettuale prevedrà:  

 

Attraverso l’uso della mappa concettuale, l’RLS può liberamente ed autonomamente esplorare i domini di conoscenza, 
approfondendo i temi di suo interesse. Importante vantaggio di questo strumento è la possibilità di avere a 
disposizione un sistema esplicito di analisi del proprio ruolo e delle attività 
connesse e collegate. Una chiara rappresentazione infatti facilita i percorsi di 
approfondimento e di interazione con il sistema informativo, ne permette 
una consultazione continua nel tempo in modalità on-demand alla ricerca di 
ciò che interessa nello specifico momento. Rappresenta inoltre un sistema di 
aggiornamento continuo rispetto al patrimonio di informazioni del proprio 
ambito lavorativo. Anche la funzionalità di Mappa Concettuale interattiva e 
le sue risorse associate saranno consultabile da apposita App per Android e 
Apple.  

 

Il secondo elemento “casi concreti” sarà orientato alla presentazione di casi concreti, quotidiani legati all’attività 
dell’RLS. Poiché il modo con cui l’adulto seleziona le informazioni di interesse e scopre la realtà è legato all’utilità 
percepita dell’informazione rispetto al suo quotidiano, la metodologia utilizzata sarà mirata a favorire la motivazione e 
l’accesso alla risorsa didattica. Sarà utilizzata la tecnica del Web documentario. Questa tecnica utilizza il linguaggio del 
documentario per proporre brevi video significativi. Il web documentario sarà focalizzato su approccio PBL (problem 
based learning) cioè per situazioni concrete e riconoscibili nelle quali viene evidenziato come affrontare i casi concreti 
del proprio lavoro. In particolare affronterà i temi della:  

- gestione della nomina: cose da fare e da non fare! 
- comunicazione con i lavoratori (tra negoziazione, analisi e sintesi) 
- rappresentanza: casi pratici 
- le competenze dell’RLS 

Questa metodologia ha una serie di vantaggi:  

- struttura narrativa coinvolgente (immersiva) 
- raccontare per immagini 
- permette all’utente di fermare, rivedere, cioè interagire con il contenuto 
- suggerisce connessioni con la realtà e tra i fenomeni 

Il formato che sarà utilizzato è quello narrativo, ma con accenni di realismo e una chiusura di tipo enfatico. Il video 
infatti sarà realizzato attraverso una sceneggiatura di fatti e situazioni, saranno previsti momenti di pausa della storia 
con commento testuale al fine di richiamare il messaggio che la storia intende fornire. La chiusura infine sarà 
portatrice di un invito all’azione proposto in chiave positiva attraverso la promozione dei valori. Sarà valutato in 
seguito ove possibile e solo dove comunicativamente pertinente l’uso dell’ironia.   
Complessivamente i video del web-documentario avranno una durata media tra i 5-8 minuti.  

Il palinsesto delle puntate del web documentario sarà definito solo in seguito all’indagine a campione.  

 

nodi	
concettuali	
pertinenti

fonti esempi strumenti
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Il terzo ambito “comportamenti e soluzioni” sarà realizzato 
attraverso un gioco interattivo, finalizzato alla risoluzione di 
situazioni complesse seppure simulate. Di fatto all’utente viene 
chiesto di definire un percorso di decisioni rispetto ad una 
determinata situazione e verificare i risultati delle sue decisioni. Per 
rispondere alle situazioni l’RLS dovrà fare ricorso alle sue 
conoscenze ed agli strumenti di lavoro. Il gioco sarà caratterizzato 
da un linguaggio leggero, ma premiante, sulla falsa riga dei 
videogame, per consentire di portare l’utente all’esperienza e prova 
di situazioni realistiche, senza i timori di uno strumento di 
valutazione. Le “regole di ingaggio” infatti saranno orientate al 
superamento di livelli di gioco, al raggiungimento di soglie minime, 
alla conquista di “distintivi” che simboleggino la qualità delle scelte. 
Il gioco tuttavia non avrà un vero e proprio punteggio finale in termini di “score” ma sarà un giudizio di adeguatezza 
del profilo di decisioni individuate. 

Tutti gli interventi di informazione sono ospitati in un ambiente online multiservizio (o piattaforma di informazione), 
composto da: Sito web e APP mobile di accesso ai contenuti, Social marketing dei contenuti, Contatto con Ufficio Studi 
(rappresentato ad un team interaziendale tra tutti  i proponenti). 

 

Il Sito web come i social saranno organizzati come un e-journal, cioè sulla falsa riga di un quotidiano cartaceo. Il sito 
ha lo scopo diventare un punto di riferimento per la conoscenza e l’aggiornamento di tutti gli RLS sul territorio. 
Il giornale sarà consultabile anche in versione mobile. Potranno scaricare gratuitamente l’app tutti gli RLS indicando il 
loro codice (di certificazione). Il sito prevede una serie di sezioni:  

- RLS everyday … commenti casi e situazioni tipiche dell’RLS ogni giorno 
- RLS – Web documentario su temi trasversali…. Parlare in pubblico, tecniche di negoziazione, problem solving, 

relazioni industriali, ecc.  
- RLS – Web documentario su temi specifici per settore (con commento tecnico e possibilità di commento da 

parte degli utenti) 
- Mappa concettuale (dizionario interattivo RLS)  
- Pillole di Diritto del lavoro 
- Video diary – canale you tube aperto al caricamento di video dalla rete di RLS 
- Intervistiamoci (interviste periodiche agli RLS) 
- Sondaggi 
- Approfondimenti – editoriali - riviste 
- Visita nei luoghi di lavoro 
- Strumenti a disposizione (app modulistica … casi ….bibliografia). 

Saranno invitati a pubblicare su questo sito/giornale e a postare informazioni tutti gli attori del sistema ivi inclusi 
anche altri soggetti oltre quelli facenti parte del Raggruppamento. Il sito sarà corredato anche da Infografiche 
stampabili e grafici di data visualization. Tutti i contenuti proposti saranno integrati mediante un sistema di 
aggregatore di notizie in base ai tag e rilascio di aggiornamenti (FEED). Tutti i contenuti saranno commentabili e 
votabili. 

 

4.3.2. Gli strumenti operativi  
In via sperimentale sulle strutture territoriali sarà resa disponibile anche un’app per supporto informativo conoscitivo 
visite aziendali o di cantiere (Manuale Digitale per l’RSL/T). Successivamente alla sperimentazione (2 mesi) tali 
strumenti saranno resi disponibili a tutta la popolazione interessata dal progetto. La creazione di app per smartphone 

Sito	web Social Uf_icio	Studi App	mobile
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e tablet (sia Android che iOS) è finalizzata a dare un supporto informativo all’RLS anche nella fase operativa del suol 
lavoro. L’informazione dunque non solo è disponibile come strumento professionalizzante in termini di accrescimento 
delle competenze e della consapevolezza di ruolo, ma diventa oggetto stesso dell’attività professionale. Fornire infatti 
uno strumento concreto in cui il sapere professionale è diluito anche in prassi operativa permette da un lato di 
semplificare le attività lavorative, e dall’altro di favorire un’omogeneità di interventi tra i diversi RLS nei vari settori.  

L’RLS utilizza l’app quotidianamente per consultare e documentarsi in tempo reale, durante la vista aziendale o di 
cantiere, sui principali aspetti normativi, tecnici, valutativi e comunicativi relativi al ruolo di RLS/T. I diversi ambiti di 
intervento dell’app sono:  

1. Normativa | Obblighi normativi aziendali, (con particolare attenzione a formazione, informazione, 
addestramento) 

2. Rischi | Mappatura dei rischi e loro percezione da parte dei lavoratori 
3. Gestione | Sistemi di gestione e organigrammi funzionali 
4. Stress | Aspetti psico-sociali del ciclo lavorativo e delle mansioni 
5. Salute | Sorveglianza sanitaria e malattie professionali 

L’App permetterà all’RLS/T, inoltre, di poter redigere in tempo reale un memorandum personale sulla visita effettuata 
e sulle proposte migliorative da monitorare, con annesso calendario di eventuali scadenze o successive visite da 
programmare, eventualmente da inviare via mail al Datore di Lavoro o alla Committenza, direttamente dall’App. 
L’App verrà costantemente aggiornata al variare della normativa e delle buone pratiche o degli accordi tra 
organizzazioni datoriali e sindacali, così che l’RLS/T abbia sempre informazioni aggiornate e coerenti con le 
disposizioni normative. L’App sarà direttamente connessa con la Biblioteca Digitale e la piattaforma informativa, così 
da poter consultare tutta l’ulteriore documentazione messa a disposizione per lo svolgimento consapevole e 
informato delle sue funzioni. 

4.4. Modello organizzativo 
Il progetto è organizzato come un intervento multi-fase in cui progressivamente vengono specializzati gli interventi sul 
gruppo di utenti maggiormente interattivo. In tal modo si garantisce a tutti i potenziali interlocutori la base 
informativa e vengono di volta in volta avviate campagne di sensibilizzazione verso gli utenti più attivi ed “interessati”  
In tal modo  vengono si garantisce al progetto un audience specializzata sulla quale veicolare nel tempo altra iniziative 
e rendere questa stessa audience un fattore marketing territoriale per le iniziative successive (sia target diretto – RLS 
che indiretto - aziende). 

La struttura organizzativa del progetto seguirà il percorso delineato: 

 

  

4.4.1. Team di progetto 
Il team di progetto sarà composto dalle seguenti figure organizzate in team:  

comunicazione	
istituzionale	formale

campagna	di	
comunicazione	coordinata	
delle	strutture	nazionali	e	
relativa	al	sito	di	progetto

campagna	di	
comunicazione	territoriale	

di	tutte	le	sedi

avvio	attività	oline
• sito	e	strumenti	di	informazione
• diffusione	app	con	contenuti	digitali

Puntate	del	web	
documentarioIngaggio	del	gioco

Ritualizzazione	delle	
ricompense	nell'ottica	della	

valorizzazione	dei	
contributi	positivi

Processo	reiterato	di	
coinvolgimento
• elementi	promozionali
• ripetizione	campagne	locali
• mantenimento	degli	strumenti	
informativi	online
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4.4.2. Sedi di svolgimento 
In base alla disponibilità di tutte le istituzioni coinvolte e che saranno ulteriormente sensibilizzate saranno organizzati 
una serie di laboratori di confronto da realizzare su territorio. I laboratori avranno la durata di 2 ore, in modo di essere 
programmabili come breakfast cafè o incontri pomeridiani (aperitivo time). Ciò faciliterà la partecipazione all’evento e 
lo renderà sufficientemente agevole per tutti gli RLS. Scopo degli eventi territoriali sarà la presentazione del progetto. 
Poiché la finalità per le strutture territoriali è avviare o consolidare i rapporti con le aziende e gli RLS, tali incontri 
saranno gestiti da personale della sede territoriale opportunamente preparato. 

 

4.4.3. La tecnologia a supporto dell’iniziativa 
Per il progetto saranno attivati un insieme di strumenti tecnologici quali:  

- portale web informativo con accesso alla biblioteca digitale e collegamento a servizi social (mediante un 
social server) e sistema di pubblicazione integrato;  

- servizio streaming per la fruizione di video formativi ad uso privato (solo per utenti abilitati); 
- fruibilità del sito e di tutti gli strumenti informativi tramite  app android e iOS; 
- sistema di comunicazione web con Ufficio Studi;  
- app specializzate per la gestione degli strumenti operativi individuali.  

Questo impianto tecnologico sarà opportunamente calibrato e comunque scalabile in funzione delle attività e fasi di 
progetto.  

Capoprogetto

Team	di	esperti

Personale	Inail

Esperto	di	
formazione	e	
sicurezza	in	
agricoltura

Esperto	di	
formazione	e	

sicurezza	in	altri	
settori

Team	progettazione	
digitale

Progettista	di	
comunicazione	

digitale

Art	director

GraRico	/	illustratore

Sviluppatore

Direttore	di	
produzione

Capo	redattore

Editor

Marketing	

Esperto	di	marketing	
territoriale

Esperto	di	web	
marketing

Organizzzione

Segreteria	
organizzativa

Testimonial	e	
conferenziere

Docente	

Hostess	di	sala

Redattore	web	e	social

Progettista	
questionari	e	
sondaggi

Esperto	di	analisi	
statistiche

Esperto	in	reporting
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4.5. Timing 
Sulla base della RAM (vd. par. 2.4) e delle attività di progetto delineate in questo capitolo del progetto è stata 
pianificata l’attività di tutti i partner per una durata complessiva del progetto di 12 mesi.  

 

In caso di approvazione del progetto verrà redatto un Gantt riporta le attività suddividendole per fasi, identificando le 
attività cardine e gestendo i rapporti di dipendenza tra di esse (inizio-inizio, inizio-fine, fine-fine, ritardi). Ciò permette 
inoltre di evidenziare il percorso critico e dunque le attività cruciali per il rispetto del timing di progetto. 
Il cronoprogramma così analiticamente delineato permetterà di coordinare le attività dei tanti partner, prendendo in 
considerazione fase per fase tutte le migliori strategie di conduzione per il raggiungimento dei risultati e la gestione di 
criticità ed imprevisti, considerandone gli impatti sulle attività successive di progetto. 

 

4.6. Qualità, coordinamento e controllo 
La complessità del progetto per numero di partner e distribuzione territoriale del progetto richiede un’elevata 
capacità di coordinamento, che sarà identificata in un dirigente di Federsicurezza Italia. Il processo di lavoro prevede 
l’utilizzo di adeguate metodologie e strumenti di project management finalizzati ad una corretta pianificazione delle 
iniziative, al supporto delle attività di coordinamento di tutte le parti coinvolte. La metodologia di project 
management prevede diversi strumenti correlati alle diverse fasi del progetto.  

Fase di AVVIO 
• Documento di progetto con l’analisi dei rischi di progetto; 
• Piano di gestione dei rischi e delle criticità; 

Fase di ESECUZIONE 
• Raccolta dei report delle attività in corso da parte dei coordinatori di settore e territoriali;  
• Raccolta e analisi dei feedback dei partecipanti (social e questionari);  
• Analisi dati di tracciamento delle attività svolte;  
• Censimento e descrizione delle criticità emerse;  
• Valutazione delle strategie di intervento;  
• Definizione del protocollo di intervento; 

Fase di CHIUSURA 
• Analisi delle criticità emerse e delle strategie adottate;  
• Analisi dei risultati del progetto. 

 
Gli strumenti adottati per la gestione del project management saranno:  

- Pianificazione integrata di progetto 
- Estratti di pianificazione per singolo partner 
- RAM 
- Questionari di rilevazione delle criticità e non conformità per coordinatori nazionali e territoriali 
- Questionari di gradimento per i partecipanti 
- Check list di qualità dell’intervento 
- Pianificazione economica Budget e cash flow di progetto 
- Report di Stato Avanzamento dei lavori 

 

 

2	mesi
• 	Analisi	delle	esigenze	
informative
• 	Strutturazione	e	
reperimento	contenuti

5	mesi
• 	Costruzione	degli	
strumenti	di	
comunicaizone	digitale
• 	Costruzione	app
• 	Raccolta	
documentazione	digitale	
e	news

2	mesi
• Eventi	di	presentazione

3	mesi
• gestione	fase	di	avvio
• consolidamento
• analisi	dei	territori	
campione
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5. Budget di progetto 
5.1. Budget per fase 

Fasi IMPORTO (CON IVA) 
FASE 1   - Analisi preliminari e pianificazione territoriale € 59.000 
FASE 2 -  Progettazione esecutiva e realizzazione strumenti € 270.000 
FASE 3 -  Marketing nazionale e territoriale € 50.000 
FASE 4 – Organizzazione e diffusione € 30.000 
Attività trasversali € 70.000 
Totale € 479.000 

 

5.2. Budget per partner 

 

5.3. Entità e modalità di utilizzo del contributo INAIL 
La struttura di organismi proponenti intende richiedere il contributo ad Inail secondo quanto previsto dall’Avviso fino 
alla misura del 50% dell’importo totale delle spese di progetto. In particolare che tutti i partecipanti intendono 
richiedere a INAIL di compartecipare alla spesa nella misura del 6% attraverso attività professionale ed il restante 
mediante compartecipazione diretta alla spesa. Le attività professionali richieste saranno: 

 

	  

FASE	1	-Progettazione	
operativa	del	progetto

• Analisi	dei	Fabbisogni
• Veri7ica	dell'impostazione	
dell'analisi	dei	fabbisogni
• Analisi	del	report	dei	risultati	
generali	e	per	settore

FASE	2-Organizzazione	
attività	di	diffusione

• Progettazione	interventi:	
Condivisione	Linee	Guida
•Marketing	territoriale:	
Comunicazioni	istituzionali	a	
livello	delle	Regioni,	Province	
e	Enti	

FASE	3-Gestione	delle	
attività	di	diffusione

• Gestione	eventi:	
Partecipazione	in	qualità	di	
relatori	nel	3	eventi	più	
importanti

FASE	4-	Analisi	andamento	
attività

• Diffusione	dei	risultati

 
Federsicurezza Italia Inail Enapra Piazza Copernico 

Costo di progetto € 228.300,00 € € 30.400,00  € 81.400,00  € 138.900,00  
 Totale importo con iva € 479.000,00 

Contributo richiesto pari al 50%- (comprensivo di IVA) = € 239.500,00  
Suddiviso in :  

quota operativa /professionale di INAIL= € 30.400  
contributo = € 209.100,00  
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Allegato: Curricula del CapoProgetto 
	

Marco Arturo Romano 
Percorso professionale e accademico 
Esperienza 
 
Delegato alla Formazione obbligatoria D.Lgs. 81/2008 
FederTerziario 
gennaio 2014 – presente (1 anno 11 mesi) 
FEDERTERZIARIO è una Confederazione di Associazioni di datori di lavoro operanti nei settori del terziario, 
dei servizi, della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, del lavoro autonomo in generale. 
 
Presidente 
Federsicurezza Italia 
luglio 2013 – presente (2 anni 5 mesi)Via Aniene, 14 - Roma 
Federsicurezza Italia è una Federazione di Categoria che nasce per dare rappresentatività ed indirizzo a 
studi professionali, imprese e società di servizi operanti nel mondo della Prevenzione e della riduzione dei 
rischi sui luoghi di Lavoro. 
www.federsicurezzaitalia.it 
 
Vice Presidente 
E.B.I.C.C. Ente Bilaterale Nazionale 
giugno 2011 – dicembre 2013 (2 anni 7 mesi)Roma, Italia 
 
 
Formazione 
Università La Sapienza 
Laurea in Ingegneria Civile Edile, Facoltà di Ingegneria Civile Edile 
1990 – 1995 
 
Lingue 
   Italiano 
   Inglese 
 
Corsi 
Corso individuale 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo C 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B1 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B2 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B3 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B4 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B5 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B6 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B8 
• Corso di Formazione ed Informazione per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione Modulo B9 
• Corso di Formazione per Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 
• Corso di Formazione per Addetti Antincendio - Rischio Alto 
• Corso di Formazione per Addetti Antincendio - Rischio Medio 
• Corso di Formazione per Addetti Antincendio - Rischio Basso 
• Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso Aziendale - Gruppo A 
• Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso Aziendale - Gruppo B/C 


