
Arrivato al termine il piano formativo P.F.M. - Percorsi Formativi 

Multidisciplinari 

È arrivato al termine il piano P.F.M. – Percorsi Formativi Multidisciplinari, finanziato dal fondo 

interprofessionale Fon.AR.Com, in cui sono stati formati 611 dipendenti delle aziende che hanno delegato il 

nostro ente alla progettazione ed erogazione dei percorsi formativi. 
A partire dal 16/01/2018 abbiamo avviato quattro corsi di formazione, individuati in fase progettuale grazie 

ad un’analisi dei fabbisogni formativi svolta dai nostri progettisti in collaborazione ai responsabili e datori di 

lavoro delle aziende. 
Dei quattro corsi, ben tre fanno riferimento alla formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei 

luoghi di lavoro, in particolar modo alla salvaguardia del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e 

dell’incarico che ricopre sul posto come da contratto lavorativo: 
• formazione generale e specifica per i lavoratori a rischio basso

• corso di aggiornamento quinquennale: formazione specifica per lavoratori in attività a rischio basso

• formazione per addetto alla lotta e alla prevenzione antincendio per lavoratori in attività a rischio

basso

L’ultimo percorso è finalizzato alla formazione continua per il mantenimento occupazionale, ovvero 

interventi di aggiornamento allo scopo di migliorare l’efficienza e la competitività delle aziende beneficiarie: 
• corso di aggiornamento di assistenza fiscale, previdenziale e sociale.

Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, come dimostrano le risposte ai questionari, in quanto abbiamo potuto 

constatare che il livello di soddisfazione in generale è stato alquanto positivo, così come l’intervento 

formativo che è stato ritenuto utile ai fini di garantire un adeguato lavoro. Dunque, gli obiettivi prestabiliti 

dai “Percorsi Formativi Multidisciplinari” sono stati raggiunti e siamo riusciti nel nostro intento di migliorare 

le competenze specialistiche di ogni lavoratore che è chiamato a rispettare sempre e obbligatoriamente le 

norme di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Ci tengo, pertanto, a ricordare l'importanza dell'utilizzo dei fondi interprofessionali, che permettono alle 

aziende di formare i propri dipendenti senza nessun costo e di poter ottemperare anche agli obblighi relativi 

alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
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