ente bilaterale
del terziario
LA SPEZIA

Spett.le Regione Liguria
Settore Politiche del Lavoro
e delle Migrazioni
Via d’Annunzio, 64
16121 GENOVA

OGGETTO: Progetto formativo sperimentale, che prevede l’utilizzo delle modalità di
apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti,
ai sensi del punto 3 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 ex art. 37, comma 2 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Trasmettiamo, allegato alla presente, la documentazione prevista dal Decreto n°152 del
21 gennaio 2013 emanato dalla Giunta Regionale Ligure per la presentazione dei progetti
formativi sperimentali di cui al punto 3) dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
relativo alla formazione dei lavoratori.
Le mansioni interessate dal progetto sono due: addetto alla vendita di prodotti alimentari e
tuttofare di cucina per un totale di 200 lavoratori.
Riteniamo comunque necessario presentare brevemente il nostro progetto formativo
soprattutto per evidenziare il lavoro già svolto che ha potuto coinvolgere molti lavoratori di
piccole aziende in altro modo difficilmente raggiungibili.
Il Progetto Formativo in questione, ideato e proposto dagli Enti Bilaterali del Terziario e del
Turismo della Provincia della Spezia ha avuto un periodo di incubazione piuttosto lungo
(giugno 2006) ed ha raggiunto l’operatività nel 2009 con la sottoscrizione del Protocollo
d’Intesa (in allegato copia), rinnovato proprio in questi giorni, tra i soggetti partner dello
stesso: INAIL Direzione Regionale, INAIL Sede della Spezia, Provincia della Spezia.
Nel corso degli anni il progetto originale è stato modificato, ma soprattutto migliorato ed
implementato. L’obbiettivo finale è però rimasto sempre quello di raggiungere e formare, ai
sensi dell’ art. 37 del Dlgs. 81/08, 1.200 lavoratori dei settori terziario e turismo della
nostra provincia. (in allegato schema della formazione già svolta e da svolgere)
Dal punto di vista pratico il progetto ha ottenuto buoni risultati soprattutto perché non ha
costretto i lavoratori a spostarsi dal loro posto di lavoro in quanto la formazione erogata è
avvenuta in parte in presenza (in azienda) ed in parte a mezzo F.a.D.
Il Progetto ha ottenuto un finanziamento (FSE), per la parte relativa all’ erogazione della
formazione ai lavoratori, dalla Provincia per l’anno 2011. (ATI tra Enti Bilaterali ed
Associazione Val di Magra Formazione)
Per l’anno 2012 e 2013 la stessa ATI ha nuovamente aderito al bando emesso dalla
Provincia della Spezia per accedere alla seconda tranche di finanziamento ad oggi già
approvato e stanziato.
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In precedenza gli Enti Bilaterali avevano ottenuto un finanziamento dalla Direzione
Regionale INAIL per la realizzazione e stampa di dispense informative, tradotte anche in
varie lingue, e per la realizzazione di un DVD (film con attori) nelle quali venivano
evidenziate le tematiche di rischio tipiche dei settori terziario e turismo.
Entrambi i supporti informativi sono stati distribuiti ai lavoratori coinvolti nel percorso
formativo svoltosi nel corso del 2011 e del 2012. (in allegato DVD e dispense)

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Roberto Corsini

La Spezia, 6 marzo 2013
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