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Bando INAIL finalizzato al finanziamento per la realizzazione ed erogazione di interventi formativi e aggiornamenti 
tematici a contenuto prevenzionale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs 81/2008 e s.m.i 

Scheda di rilevazione dei fabbisogni formativi  

Dati aziendali 

Ragione sociale ……………………………………………………………………………….…………………………………………..…  

Sede ……………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…  

Dimensione (M; P; MI)  …………………………………………..  Codice Ateco ……..………………..………...….……. 

Referente ……………………………………………………………….    Funzione ……………………..…………………………… 

Tel. ……………….....….……………………………………………….  Mail ………………………….……………..………….…… 

L’avviso pubblico sulla formazione emanato dall’INAIL è finalizzato alla realizzazione ed erogazione di 
interventi formativi relativi ad aggiornamenti tematici a contenuto prevenzionale destinati ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo 
(RLS/RLST/RLSSP), ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e ai lavoratori da parte di 
soggetti formatori proponenti individuati tra quelli previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., al fine di diffondere ed 
implementare la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nell’intero territorio nazionale.   

Riepilogo delle ore di formazione da realizzare per ciascuna tipologia di beneficiari: 

Beneficiari della formazione Ore di formazione 

RLS/RLST/RLSSP 16 ore obbligatorie + 4 facoltative  
RSPP 16 ore obbligatorie + 4 facoltative  
Lavoratori 12 ore obbligatorie + 4 facoltative  

Nella tabella sottostante è riportato il catalogo corsi. Indicare per ciascuno di essi il numero di iscritti e la 
tipologia, rispettando il monte ore obbligatorio e facoltativo previsto per ciascuna figura, come riportato nella 
tabella precedente.  

PERCORSO PER RLS/RLST/RLSSP - RSPP 

Ambito Titolo corso Destinatari 
n. 

ore 
n. 

Iscritti 

Tipologia 
destinatari 

(fleggare) 

Ambito delle 
relazioni 

Tecniche relazionali per 
l’esercizio del ruolo 

RLS/RLST/RLSSP 
(obbligatorio) 

4 ore ………….. 
 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

Ambito delle 
relazioni 

Tecniche e strumenti di 
comunicazione per 
l’esercizio del ruolo 

RSPP (obbligatorio) 4 ore …………..  RSPP 

Ambito 
Gestionale 

Sviluppo competenze per 
l’analisi degli effetti 

avversi 

RLS/RLST/RLSSP/RSPP 
(obbligatorio) 

4 ore ………….. 

 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

 RSPP 

Ambito 
Valutativo e 
documentale 

Lettura ad analisi dei 
documenti tecnici per la 

sicurezza 

RLS/RLST/RLSSP 
(obbligatorio) 

4 ore ………….. 
 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

Ambito 
Valutativo e 
documentale 

Transizione digitale e 
sicurezza sul lavoro 

RSPP (obbligatorio) 4 ore …………..  RSPP 
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Ambito delle 
attività legate al 
ruolo 

Sostenibilità e sicurezza 
sul lavoro 

RLS/RLST/RLSSP/RSPP 
(obbligatorio) 

4 ore ………….. 

 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

 RSPP 

Ambito 
tecnologie digitali 

Dispositivi e sistemi di 
nuova generazione al 
servizio della salute e 
sicurezza sul lavoro 

RLS/RLST/RLSSP/RSPP 
(facoltativo)   

4 ore ………….. 

 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

 RSPP 
 

Ambito 
innovazione 
organizzativa 

Transizione digitale e 
innovazione 

organizzativa: la 
tecnologia al servizio della 

sicurezza sul lavoro 

RLS/RLST/RLSSP/RSPP 
(facoltativo)  

4 ore ………….. 

 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

 RSPP 
 

Ambito rischi 
psicosociali 
(stress e 
mobbing), 
violenze e 
molestie 

Il benessere organizzativo 
RLS/RLST/RLSSP/RSPP 

(facoltativo)   
4 ore ………….. 

 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

 RSPP 
 

Ambito 
comportamentale 

I fattori comportamentali 
individuali e collettivi che 

incidono sulla 
prevenzione dei rischi 

RLS/RLST/RLSSP/RSPP 
(facoltativo)  

4 ore ………….. 

 RLS 

 RLST 

 RLSSP 

 RSPP 
 

PERCORSO PER LAVORATORI 

Ambito 
innovazione 
organizzativa 

Transizione digitale e 
innovazione organizzativa: 

la tecnologia al servizio 
della sicurezza sul lavoro 

Lavoratori 
(obbligatorio) 

4 ore …………..  Lavoratori 

Ambito rischi 
psicosociali 
(stress e 
mobbing), 
violenze e 
molestie 

Il benessere organizzativo 
Lavoratori 

(obbligatorio) 
4 ore …………..  Lavoratori 

Ambito 
comportamentale 

I fattori comportamentali 
individuali e collettivi che 

incidono sulla prevenzione 
dei rischi 

 Lavoratori 
(obbligatorio) 

4 ore …………..  Lavoratori 

Ambito 
tecnologie digitali 

Dispositivi e sistemi di 
nuova generazione al 
servizio della salute e 
sicurezza sul lavoro 

RLS/RLST/RLSSP/RSPP 
(facoltativo)   

4 ore …………..  Lavoratori 

 

 

Data ………………………………                                             Firma   ………….……………….……………… 


